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COMUNICAZIONE N.  317     Forlì (FC), 13/05/2020 
 
 
 

Ai Docenti 
e p.c. 
Al DSGA 

 
 
 
 
 

Oggetto: Criteri per la valorizzazione del merito docenti (bonus) a.s. 2019/2020 

 

In allegato i criteri di valorizzazione del merito docenti per l'a.s. 2019/2020, approvati dal Comitato di 

valutazione del 12 maggio 2020. 

Si ricorda che lo spirito della legge vigente (art. 1, comma 129, Legge 107/2015) è quello di 

valorizzare la professionalità dei docenti per attività, progetti, metodologie didattiche adottate, 

diffusione di buone pratiche, rapporti con gli studenti e le classi che si distinguano – dal punto di vista 

qualitativo – dalla normale attività professionale positiva di docente. 

 

L’accesso al “bonus” è possibile per tutti i docenti, sia a tempo indeterminato che determinato. 

Non è previsto l’accesso a domanda, il dirigente scolastico è tenuto ad esaminare la posizione di 

tutti i docenti. L’assegnazione avverrà sulla base delle evidenze raccolte dal dirigente scolastico 

(verbali, relazioni, riscontro diretto da parte del dirigente scolastico…) e di ogni altro elemento che il 

docente vorrà sottoporre all’attenzione del dirigente. 

 

Per ogni attività sarà valutata la positiva ricaduta sulle classi. 

 

Non è prevista la formulazione di una graduatoria. 

 

Si ricorda che dall’a.s. 2017/2018, il “bonus” avente natura di retribuzione accessoria, è oggetto di 

contrattazione integrativa. A questo proposito si riporta lo stralcio della contrattazione di Istituto 

2019/2020 che prevede: 



 
 

 

Art. 29 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale 

docente 

3. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base dei seguenti criteri 

generali ai sensi dell’art. 22, c. 4, punto c4 del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca 2016-2018: 

- il compenso più basso non potrà essere inferiore a 500 euro, quello più alto non potrà essere superiore 
a 2.000 euro 

- differenziazione minima tra le somme 200 euro 
- percentuale dei beneficiari dal 15 al 20% o a comprendere tutti i docenti nella medesima condizione 

dell’ultimo 
 

                Il Dirigente Scolastico 

                Giovanni Maria Ghidetti 
                          firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93 
 



 
 

 

 

CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DOCENTI 
 
 
RIFERIMENTO NORMATIVO: art. 1, comma n. 129, Legge n. 107/2015 
 
Si pubblicano i criteri per la valorizzazione del merito docenti per l’a.s. 2019/2020, approvati dal 

Comitato di valutazione del 12 maggio 2020. 

 

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                          Giovanni Maria Ghidetti 

 

CRITERI DI VALORIZZAZIONE DEL MERITO DOCENTI 
Delibera Comitato di valutazione del 12 maggio 2020 

AMBITI legge 107/2015 ABILITA’ / 
COMPETENZE 

DESCRITTORI 

ART. 1, comma 129, n. 3 a) legge 107/2015 
a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento 

dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e 
scolastico degli studenti; 

a1) QUALITA’ 
DELL’INSEGNAMENTO 

EFFICACIA DEL 
RAPPORTO DI 
INSEGNAMENTO 
/APPRENDIMENTO 

 Programmazione accurata e 
aggiornata delle attività didattiche 
con eventuali collegamenti alla 
realtà contemporanea 

 Tenuta efficace della 
documentazione didattica 
esemplificativa delle innovazioni 
praticate  

 Elevata puntualità nell’esecuzione 
dei compiti assegnati 

 Tempestività e puntualità nella 
riconsegna degli elaborati  

 Produzione e diffusione di materiale 
didattico  

a2) CONTRIBUTO AL 
MIGLIORAMENTO 
DELL’ISTITUZIONE 
SCOLASTICA 

APPORTO AL 
MIGLIORAMENTO 
DELL’ISTITUZIONE 
SCOLASTICA 

 Partecipazione attiva ai progetti 
coerenti con il PdM di Istituto e per 
la realizzazione degli obiettivi del 
RAV 

 Partecipazione attiva ed efficace ad 
azioni di sistema decise dalla 
scuola (Alternanza, Progetti 
europei/PON, Progetti interculturali, 
Riconoscimenti e Premi, Attività di 
potenziamento delle eccellenze, …) 

 Partecipazione attiva ed efficace ai 
gruppi di progetto e ai dipartimenti 

 Partecipazione attiva ed efficace 
all’elaborazione/progettazione del 
POF 

 Uso delle strumentazioni, dei 
software, dei laboratori in modo 
efficace, sia nell’insegnamento della 
materia sia come supporto del ruolo 
professionale  



 
 

 

a3) SUCCESSO 
FORMATIVO E 
SCOLASTICO DEGLI 
STUDENTI 

MIGLIORAMENTO 
DEL SUCCESSO 
FORMATIVO 

 Costruzione/utilizzazione di 
ambienti di apprendimento 
innovativi ed efficaci contro la 
dispersione scolastica, per 
l’inclusione, per la costruzione di 
curriculum personalizzati 

 Uso efficace di strumenti 
diversificati nella valutazione 
(assegnazione compiti secondo i 
livelli di competenza, prove per 
classi parallele…) 

 Organizzazione efficace di attività 
laboratoriali e/o attività 
interdisciplinari 

 Contributo allo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza 

 Contributo ad iniziative finalizzate al 
successo formativo degli studenti 

 Efficace gestione delle classi in 
situazioni problematiche (disagio 
psico-sociale, problemi di salute, 
abbandono, inclusione, ecc.) 

ART. 1, comma 129, n. 3 b) legge 107/2015 
b) dei 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; 
 
b1) RISULTATI 
OTTENUTI DAI 
DOCENTI O DAL 
GRUPPO DI DOCENTI 
IN RELAZIONE AL 
POTENZIAMENTO 
DELLE COMPETENZE 
DEGLI ALUNNI 
 

 
CURA DELLA 
DIDATTICA: 
PROGRAMMAZIONE 
DELLE ATTIVITA’ E 
VALUTAZIONE 
DEGLI STUDENTI 
 
 
 
 

 Uso di griglie di valutazioni comuni 
per dipartimenti 

 Organizzazione, somministrazione 
ed esiti delle prove comuni per 
materia e per classi parallele 

 

CURA DELLE 
RELAZIONI 
 

 Relazioni positive con studenti 

 Relazioni positive con genitori, 
colleghi, personale ATA, dirigente. 

 

b2) INNOVAZIONE 
DIDATTICA E 
METODOLOGICA  

INNOVAZIONE 
NELLA 
METODOLOGIA 
DIDATTICA 

 Impegno ed efficacia in progetti di 
ricerca metodologica e didattica 
innovativa (flipped classroom, 
cooperative learning, peer to 
peer…..) 

 Utilizzo in modo efficace di TIC, 
metodologia CLIL 

 Partecipazione attiva ad iniziative di 



 
 

 

ricerca e di sperimentazione 
metodologica e didattica nella 
scuola 

b3) 
COLLABORAZIONE 

ALLA RICERCA 
DIDATTICA, ALLA 

DOCUMENTAZIONE E 
ALLA DIFFUSIONE DI 

BUONE PRATICHE 
DIDATTICHE 

FORMAZIONE E 
AUTOFORMAZIONE 
NELLA DIDATTICA 

 Formazione nell’ambito della 
propria disciplina o discipline 
trasversali e utilizzo nella didattica 

 Impegno nella pubblicazione e 
diffusione di nuove pratiche 
didattiche (predisposizione di 
banche dati di esperienze, 
procedure didattiche, o di archivi di 
prove, test e schede didattiche) 

ART. 1, comma 129, n. 3 c) legge 107/2015 

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e 

didattico e 
nella formazione del personale. 

c1) RESPONSABILITA’ 
ASSUNTE NEL 
COORDINAMENTO 
ORGANIZZATIVO E 
DIDATTICO 

ORGANIZZAZIONE 
DELLA DIDATTICA 
 

 Assunzione di compiti e di 
responsabilità nel coordinamento e 
nella progettazione del lavoro dei 
dipartimenti, dei gruppi di progetto, 
dei consigli di classe 

 Promozione, organizzazione e 
partecipazione a uscite didattiche 
e/o viaggi d’istruzione 
particolarmente significativi dal 
punto di vista formativo 

c2) RESPONSABILITA’ 
ASSUNTE NEL 
COORDINAMENTO 
ORGANIZZATIVO E 
DIDATTICO E NELLA 
FORMAZIONE DEL 
PERSONALE 

ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA E 
DELLA 
FORMAZIONE  
(al di fuori degli 
incarichi specifici) 

 Assunzione di compiti e di 
responsabilità nel coordinamento di: 
attività della scuola, di supporto 
organizzativo al dirigente, di attività 
anche in orario extracurriculare, di 
attività in periodi di chiusura delle 
lezioni 

 Assunzione di compiti e di 
responsabilità nella formazione del 
personale della scuola e delle reti di 
scuole 

 Elaborazione di modalità innovative 
nella formazione 

 


