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CRITERI	PER	LA	VALORIZZAZIONE	DEI	DOCENTI		
ai	sensi	della	L.	107/2015	art.	1	comma	129	

0.	PREMESSA	
In applicazione della L. 107/2015 art. 1 comma 126 la somma, definita «bonus» al comma 128 della 
citata Legge, erogata all’Istituto per «valorizzare il merito del personale docente di ruolo», sarà 
assegnata dal dirigente scolastico «sulla base dei  criteri individuati dal comitato per la  valutazione  
dei  docenti», così come definito al comma 127.  
Il dirigente dell’Istituto “Giovanni da Castiglione” con «motivata valutazione» assegnerà l’intera 
somma a ca. il 20% del personale docente avente diritto, in servizio nell’Istituto nell’anno 
scolastico di riferimento. 

1.	PRECONDIZIONI	di	ACCESSO	al	BONUS	
1.1 Assenza di provvedimenti disciplinari nell’ultimo biennio.  
1.2 Assenze dal lavoro che non superino il 20% delle attività didattiche previste. 
1.3 Requisiti che soddisfino almeno due degli ambiti indicati dalla citata Legge. 

2.	CRITERI	e	INDICATORI	

a) «qualità dell'insegnamento» e «contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica», «successo 
formativo e scolastico degli studenti»:  

1 - puntualità nello svolgimento del servizio e nel rispetto della tempistica delle consegne 
2 - partecipazione assidua all’attività lavorativa e agli eventi promossi dalla Scuola 
3 - partecipazione ad eventi formativi relativi al proprio ambito disciplinare, all’utilizzo delle nuove tecnologie, a 

corsi promossi dalla Scuola o dalle Scuole in rete  
4 - cura delle relazioni con studenti, genitori, colleghi, personale ata, stakeholders, scuole viciniori 
5 - partecipazione attiva e proattiva alle azioni di sistema intraprese dall’Istituto 
6 - costruzione/utilizzazione di ambienti di apprendimento orientati all’inclusione, alla motivazione ad apprendere  
7 - costruzione/utilizzazione di ambienti di apprendimento orientati a ridurre la dispersione scolastica 

b) «risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle 
competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica», «collaborazione alla ricerca 
didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche»: 

1. contributo alla valorizzazione e alla promozione delle eccellenze (certificazioni linguistiche, ecdl, olimpiadi, 
giochi sportivi e altri riconoscimenti) 

2. miglioramento esiti in relazione alla specifica azione didattica 
3. costruzione/utilizzazione di ambienti di apprendimento innovativi orientati al successo formativo 
4. diffusione di buone pratiche, orientamento al lavoro collaborativo, peer tutoring 

c) «responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 
personale»: 

1. disponibilità ad assumere incarichi/attività aggiuntive, progettuali… 
2. collaborazione alla organizzazione dell’Istituto e alla gestione unitaria della scuola 
3. coordinamento gruppi di lavoro (consigli di classe, dipartimenti, gruppi di progetto…) 
4. collaborazione alla promozione dell’Istituto 
5. proposte e contributi alla formazione del personale 
 

IL	COMITATO		
Angiolo Maccarini, dirigente istituto - Marina Piotti, Leandro Pellegrini, Rosalinda Scalia, componente docenti - 
Donatella Trenti, componente genitori - Enrico Menchetti, componente studenti - Laura Giannini, membro esterno USR 
 


