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CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI 

(Art 1 commi da 126 a 131 L. n. 107/2015) 
 

REVISIONE CRITERI A.S. 2016/17 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 VISTO l’art. 1 c. 126 e seguenti della Legge n. 107 del 13 luglio 2015 di Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti 

 VISTO l’art. 11 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall’art. 1, comma 129 della 
Legge 13 luglio 2015, n.107; 

 VISTA la delibera n. 10 del Collegio dei Docenti del 20/11/2015, relativa all’elezione dei 
componenti del Comitato di Valutazione eletti dal Collegio Docenti; 

 VISTA la delibera n. 12 del Consiglio di Istituto del 02/02/2016 (studente), la delibera n. 13 del 
Consiglio di Istituto del 02/02/2016 (docente) e la delibera n. 14 del Consiglio di Istituto del 
02/03/2016 (genitori) relative all’elezione dei componenti del Comitato di Valutazione eletti dal 
Consiglio di Istituto; 

 PRESO ATTO della nomina del Componente esterno individuato dall’Ufficio Scolastico Regionale 
della Lombardia con Decreto n. 34 del 10/02/2016, 

 VALUTATE le risultanze della procedura di attribuzione per l’a.s. 2015/16; 
 ESAMINATI gli esiti del monitoraggio nazionale per l’anno 2015/16. 
 

RENDE NOTI 
 
i “Criteri per la valorizzazione del merito dei docenti”, individuati ed approvati dal Comitato di 
Valutazione, nelle riunioni dei giorni 23 maggio e 6 giugno 2016 e revisionati in occasione della 
riunione del 20 dicembre 2016. 
 
 
A) PRINCIPI ISPIRATORI 
 
Nell’elaborazione dei criteri di valutazione del merito dei docenti il Comitato parte del presupposto che: 
1. La valorizzazione del merito dei docenti non può consistere in un giudizio negativo sull’operato del 

personale, ma deve invece progressivamente riconoscere l’impegno professionale largamente 
inteso riferito ad un’idea condivisa e quanto più possibile completa della funzione docente; 

2. La consapevolezza della difficoltà di misurare con strumenti oggettivi e procedure affidabili e 
collaudate la qualità del lavoro d’aula, che non può essere riferita a standard predefiniti, ma deve 
sempre confrontarsi con condizioni di contesto molto diversificate e particolari; 

3. La consapevolezza dei rischi di conflittualità e divisione, che una proposta non volta all’effettivo 
miglioramento della cultura e delle azioni professionali, potrebbero generare all’interno della 
comunità scolastica. 

 
B) PREREQUISITI PER L’ACCESSO AL BONUS 
 
Prerequisiti per l’accesso al bonus sono: 
1. essere docente di ruolo dell’IPSSAR di San Pellegrino Terme nell’a.s. di riferimento; 
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2. ritenendo la continuità della prestazione una precondizione per la valutazione del merito, non aver 
superato nel corrente a.s.: 
a. 30 gg. non continuativi di assenza (dalle lezioni) a qualsiasi titolo; 
b. 60 gg di assenza continuativi; 
c. In tutti gli altri casi in cui il Dirigente scolastico sia in possesso di evidenze che documentano 

che le assenze di un docente siano pregiudizievoli per la continuità della prestazione potrà 
essere escluso l’accesso al bonus. 

3. assenza di provvedimenti disciplinari nell’anno in corso per il corrente a.s. e negli ultimi due anni 
per gli aa.ss 2016/17 e 2017/18. 

 
 
C) CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL BONUS 
 
Ai fini dell’assegnazione del bonus la legge individua le seguenti aree per la valorizzazione dei 
docenti:  
A) qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del 

successo formativo e scolastico degli studenti;  
B) risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle 

competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione 
alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;  

C) responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 
personale. 

 
Alla luce di quanto sopra il Comitato stabilisce: 
1) che saranno valutati solo attività, funzioni e incarichi svolti nell’a.s. di riferimento 
2) che le attività valutate sono quelle ricomprese nelle tre aree previste dalla legge 
3) che il peso da dare alle singole aree è: Area A =35 punti; Area B =30 punti; Area C = 35 punti.  
4) che si può avere diritto all’assegnazione del bonus anche se si è in possesso dei requisiti previsti 

da una sola delle tre aree. 
5) che il numero di docenti a cui andrà attribuito il bonus non può superare il 25% dell’organico 

dell’autonomia per gli aa.ss. 2016/17 e 2017/18; 
6) che il numero di docenti destinatari del bonus in applicazione della percentuale di cui al 

precedente punto è aumentato nei casi di parità di punteggio nell’ultima posizione; 
7) che il criterio di cui al precedente punto si applica anche in caso di parità nell’ultima posizione utile 

della prima fascia senza che questo vada ad aumentare automaticamente il numero complessivo 
dei docenti cui va attribuito il bonus; 

8) che saranno assegnatari del bonus i docenti che, in relazione alla “Tabella 1 - Criteri 
valorizzazione merito docenti” che è parte integrante del presente documento, avranno 
cumulato un punteggio non inferiore a 45 punti. 

 
 
D) ENTITÀ DEL BONUS 
 
Il Comitato stabilisce che: 
a) il bonus debba essere distribuito in maniera differenziata e più precisamente: 

 1^ fascia: al 30% dei docenti individuati applicando i criteri di cui ai punti 5), 6) e 7) della 
sezione C) in ordine di punteggio decrescente; 

 2^ fascia: al restante 70% dei docenti individuati applicando i criteri di cui ai punti 5), 6) e 7) 
della sezione C) in ordine di punteggio decrescente; 

b) i docenti rientranti in fasce diverse riceveranno quote diverse: quota doppia alla prima fascia e 
quota base alla seconda; 

c) i docenti all’interno della fascia riceveranno tutti la stessa quota; 
d) l’importo delle quote da assegnare sarà determinato con una proporzione matematica in base 

all’ammontare del fondo assegnato dal ministero e al numero di docenti rientranti in ciascuna delle 
fasce. 
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E) VALIDITÀ NEL TEMPO DEI CRITERI 
 
I criteri hanno validità triennale, ma il Comitato stabilisce che, qualora le circostanze o l’evoluzione 
della normativa, lo rendano necessario, possono essere rivisti entro il 31/12 di ogni anno su richiesta 
scritta del Dirigente Scolastico o di almeno due membri del Comitato. 
 
 
F) PROCEDURA DI ATTRIBUZIONE DEL BONUS 
 
L’assegnazione del bonus è effettuata dal Dirigente Scolastico motivandone l’attribuzione. 
Per agevolare le operazioni di attribuzione viene predisposto in modalità informatica (utilizzando le 
Google Apps) un form online in cui, a ciascun docente cui è attribuibile il bonus, viene chiesto di 
esplicitare il possesso o meno dei vari requisiti (non è invece prevista l’indicazione di alcun livello 
quantitativo conseguito) di cui alla richiamata tabella 1 segnalandone le relative evidenze. 
Il Dirigente Scolastico ha il compito di valutare la veridicità delle dichiarazioni dei singoli docenti e nei 
casi in cui il “peso” del singolo indicatore (tra quelli previsti dalla Tabella 1) è superione ad 1 ne 
stabilirà l’entità in funzione delle evidenze riferite allo stesso indicatore. 
In caso di mancata compilazione del form il Dirigente Scolastico procederà ugualmente alla 
valutazione con quanto disponibile agli atti e con ogni ulteriore elemento in suo possesso.  
 
 
G) PUBBLICITÀ DELLE OPERAZIONI 
 
Al termine delle operazioni di valutazione dei singoli docenti non si procederà alla formulazione di una 
graduatoria e non sarà formalizzata alcuna motivazione per i docenti che non sono individuati quali 
assegnatari del bonus. 
Per i docenti assegnatari del bonus, entro il 31 agosto di ciascun anno scolastico, il Dirigente 
Scolastico emetterà un apposito provvedimento di attribuzione debitamente motivato. L’entità del 
bonus assegnato al singolo docente non è soggetto a motivazione. 
Dopo l’individuazione dei docenti assegnatari del bonus il Dirigente Scolastico darà pubblicità delle 
operazioni effettuate comunicando (sempre entro il 31 agosto di ogni a.s.) il totale del fondo 
assegnato dal Ministero, l’entità dei fondi attribuiti come bonus e la lista dei docenti premiati in stretto 
ordine alfabetico. 
 
 
 
Il Comitato di Valutazione: 
 
Brizio L. Campanelli - Dirigente Scolastico 
Aldo Calenda - Docente nominato dal C. D. 
Tiziana Greco - Docente nominato dal C. D. 
Loretta Fuselli - Docente nominato dal C.d.I. 
Severino Fratus - Genitore nominato dal C.d.I. 
Piero Mancuso - Studente nominato dal C.d.I. 
Giancarlo D’Onghia - Componente esterno nominato dall’USR della Lombardia 
 
 
San Pellegrino Terme, 20 dicembre 2016 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 

 


