
REPUBBLICA ITALIANA . REGIONE SICILIANA

IVI.I N ISTERO D ELL' I ST RU Z I O N E DE LL' IJ N IVERS ITÀ E DE LU R IC ERC A

30 ISTMUTO COMPRENSTVO STATALE ilSALVATORE TODARO''
Scuoladell'lnfanzia-ScuolaPrimaria-ScuolaSecondariadil "grado-lndirizzoMusicale

YiaG ramsci-9@ I I AUG U STA(SR) ! 093 I /993733 . F,09 3 I I 5 I I 970
Cod. Mecc. SRICS 3 0009 - C.F. 90004080 892-UrrU,pgUSlatSdar.o.SSyjf

e-mail: sric830009@btruzione.itcaselta pECg1ic830009(0pec.ist

Prot. (VEDI SEGNATURA)

IL COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI
TRIENNIO 2OI9I2O2I

VISTA la legge 10712015 ed in particolare il comma 129 dell'art. 1:

VISTO il vigente Confatto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola
CCNL "Istuzione e Ricerca" 2016-2018 del 19 aprile 2018 ed in particolare I'articolo 22, comma 4
lettera c;

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa per il triennio 2079l2021pubblicato sul sito web
dell'istituto e contenente al suo interno il Piano di Miglioramento,

VISTA la nota MIUR n' 21185 del24ll0l2018 avente come oggetto Bonus personale docente, art. I c.
126 e sgg. Legge 10712015;

RITENUTO di dover procedere ad una nuova definizione dei criteri per la valorizz,azione dei docenti, ai
sensi del citato comma 129 dell'art.ldella legge n.10712015;

EMANA
I SEGUENTI CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI:

PREMESSA
L'atfribuzione del bonus costituisce una leva per il miglioramento della scuola e per la motivazione del
personale docente; sarà pertanto di fondamentale importatua garantire che lavalorizzazione del merito
possa essere equa e tasparente, e che i criteri per l'atfibuzione del merito siano il più possibile
riconducibili a caratteri di oggettivita.
I presenti criteri sono ispirati all'istanza della qualificazione professionale dei docenti, delle pratiche
didattiche e organizzative dell'Istituto al fine di promuovere il successo formativo di tutti gli alunni. Il
fine è di incrementare e valoriz.zarc la professionalità docente senza implicare nessuna attribuzione
negativa, diretta o indiretta dell'operato degli insegnanti. I compensi a favore dei docenti, derivanti
dall'applicazione dei criteri, sono diretti ad incentivare la qualita delle performanoe individuali e di
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sistema, la riflessivita, la cooperazione e la diffusione di buone pratiche quali fattori dello sviluppo
cognitivo e sociale degli alunni, dell'inclusione sociale e del benessere organizzativo. Il processo è
pensato come un'opportunità per stimolare e orientare il docente in un percorso di auto osservazione e
auto miglioramento.

ARTICOLO 1 . DESTINATARI E CONDIZIONI
Potranno accedere al fondo i docenti con confatto a tempo indeterminato che negli ultimi fie anni non
siano stati destinatari di prowedimenti disciplinari, e che abbiano prestato servizio per non meno di 180
giorni durante l'anno scolastico in corso.

ARTICOLO 2. FINALITA
Il bonus è finalizzato alla valorizzazione del merito dei docenti in un'ottica qualítativa e non
quantitativa. Le prestazioni sono considerate in vista della realizzazione della Míssíon della Scuola,
nonché al conseguimento degli obiettivi di miglioramento individuati nel PDM di questa Istituzione
Scolastica. Il fine della valutazione, quindi, non deve essere ridotto alla mera esigenza distributiva, ma
deve, in modo preminente, incentivare il miglioramento individuale e di sistema, la cooperazione e la
diffusione delle buone pratiche e deve anohe costituire un'opportunità per stimolare ed orientare il
docente verso il miglioramento della sua professionalita, in un percorso di autovalutazione.

ARTICOLO 3. AZIONI E RUOLI DA VALORIZZARE
Le azioni e i ruoli davalorazare per le finalità di cui all'articolo 2 sono riportate nell'allegata Scheda,
che costituisce parte integrante dei presenti criteri, secondo una serie di indicatori messi in relazione
alle indicazioni di cui al punto 3 del comma I29 dell'articolo I della legge 10712015. Tutte le azioni e i
ruoli per rappresentare titolo valutabile, devono essere stati intrapresi durante l'a.s. 2AI8l19 dal solo
personale docente a tempo indeterminato dell' Istituzione scolastica.

ARTICOLO 4. ATTRIBUZIONE DEL BONUS
Ad ogni docente partecipante è assegnato un punteggio sulla base di una rubrica di valutazione e/o
elementi evidenti sui quali il Dirigente pofà basare la "motivata valutazions". Coloro i quali
presenteranno la scheda indicheranno gli elementi che possono portare all'assegnazione del bonus
premiale allegandone i relativi documenti. L'istanza sarà valutata dal Dirigente che assegnerà i
punteggi riservandosi di decidere motivatamente in senso difforme da quanto dichiarato e documentato
dal docente.
Tutti i docenti possono partecipare all'eventuale assegnazione del bonus. In presenza di docenti
meritevoli dell'assegnazione, ma che non abbiano presentato la scheda di vahúazione, il Dirigente
potrà procedere all'assegnazione secondo gli elementi di sua conoscenza.
Il Dirigente informerà i docenti destinatari famite comunicazione personale avente ad oggetto
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l'eventuale assegnazione del bonus
I non assegnatari non riceveranno nessuna lettera.
Dell'ammontare totale assegnato dal MIUR a questa Istituzione scolastica, dei criteri di assegnazione
deliberati da questo Comitato di valutazione e della suddivisione non nominale del totale assegnato
verrà data informativa alle R.S.U. d'Istituto.

ARTICOLO 5 _ CRITERI DI SUDDIVISIONE DEL BONUS
Il bonus sarà assegnato ad un numero di docenti non inferiore al 10% degli aventi diritto e
indicativamente non superiore al 4A% del totale, calcolato secondo quanto ribadito dalla nota MruR
prot. no21l85 del 24ll0l2Aft e sarà ripartito in percentuale fra i tre Ordini di Scuola in base al numero
degli addetti, con riferimento ai criteri indicati dalla Legge e declinati dal Comitato. Il fondo dowà
essere utilizzato non atffaverso una generica distríbuzione allargata a tutti, e nemmeno, di converso,
attraverso la destinazione ad un numero toppo esiguo di docenti. Venà definita un'unica fascia di
bonus premiale che sarà assegnata secondo i punteggi ottenuti nelle diverse aree presenti nella scheda
così ripartiti:

c 40o/o - Area A;
o 30Yo - Area B;
o 30o/o 'Area C.

ARTICOLO 6 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIoNE
Per documentare le attività svolte, occorre presenkre la scheda allegata ai presenti criteri, che il
docente compilerà, corredandola con la documentazione delle attivita e delle competenze che vengono
dichiarate (ad es. attestati di partecipazione ad attività di formazione, progetti presentati e svolti, con
relativa relazione finale, se non già presenti agli atti della scuola). I1 punteggio fa riferimento alla
rubrica di valutazione inserita nella scheda e verrà poi assegnato dal Dirigente ad ognuno degli ambiti,
Non saranno ritenute valide le documentazioni che non rispettino le richieste specificate per ogni
attivifà.

ARTICOLO 1 _ TERMINI, PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il termine per la presentazione della domanda di candidatura corredata di documentazione per ciascun
anno scolastico del úiennio 201912021è fissato improrogabilmente al 15 giugno di ogni anno. Enfro il
30 Settembre il Comitato pohà esprimersi su eventuali richieste di modifica elo integrazione dei criteri
stabiliti nel presente decreto.
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Per quanto riguarda i successivi anni scolastici del ffiennio, farà fede il seguente scadenziario:

o ENTRO IL 15 GIUGNO
Presentazione della dichiarazione personale per la partecipazione all'attribuzione del bonus

ENTRO IL 3l AGOSTO
Awà termine la fase di valutazione per l"attribuzione del bonus.

a

r ENTRO IL 30 SETTEMBRE
Eventuale revisione dei criteri su espressa richiesta del Comitato

Augusta, 3010512019

IL COMITATO DI VALUTAZIONE

D. S. Prof.ssa Rita Spada

D. S. Michele Accolla

Ins. Elena Amore

Ins. Gabriella Giancotti

Prof. ssa Daniela Triberio

Gen. Daniela Amaru

Gen. Teresa Settipani rrL-

{r.

't-
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SCHEDA PER tA CANDIDATURA DA PARTE DEI- DOCENTE PER tA VALORIZZAZIONE DEL MERITO. Allegato n. 1

deve essere lata dal docente

DOCENTE; COGNOME NOME

ORDINE DI SCUOLA A.S

AMBM PREVISTI DALLA TEGGE E LORO INDICATORI

A
Qualità

dell'insegnamento e contributo al
miglioramento dell'istituzione scolastica,

nonché del successo formativo e scolastico
degli studenti

SVOLTE/TITOLI
CONSEGUITI ORE/

TOTALE
I\[T]MERO
ATTTVITA'

ACURADEL
DS

Elaborazione e gestione di documenti
importanti quali PTOF/,PDM,/ RAV e altre
attività connesse con I'autovalutazione

Coordinamento/gestione di progetti/eventi

/manifestazioni di rilevanza per il
miglioramento dell'immagine della scuola e

dei risultati scolastici

Correzione e tabulazione delle prove standard
nazionali ( INVALSI) per ogni classe

kealizzazione di progetti per il contrasto alla
dispersione scolastica/abbandono

Incremento della qualità dell'insegnamento
attraverso lo sviluppo e l'utilizzo delle
competenze digitali nella didattica e
nell'organizzazione (collaborazione al sito web
della souola, possesso di certificazioni ECDL.
certificazioni LIM)

Partecipazione a corsi di
aggiornamento/formazione coerenti con le
azioni del PTOF (n. ore minimo 15) e afferenti
alle competenze professionali



B
Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo
docenti in relazione al potenziamento delle

competenze degli alunni e I'innovazione
didattica e metodologicao nonché la

collaborazione alla ricerca didattica, alla
documentazione e diffusione di buone

pratiche

ATTTVITA'SVOLTE
(indicare il tipo di attività svolta in

maniera dettagliatr

TOTALE
IYT]MERO
ATTIVITA'

PT]NTEGGIO
ACURADEL
DS

Vtilizzo in modo sistematico dei laboratori
informatici documentato dalla firma di
presenza nel registro;

Produzione e socializzazione documentata di
buone pratiche didattiche (es. catalogazione dei
materiali prodotti, indagini conoscitive, analisi
dei bisogni formativi, conduzioni di
rilevazioni,ecc..)

Promozione della partecipazione degli alunni a

concorsi e attività extrascolastiche con risultati
positivi.

Altro (specificare e documentare)

C
Responsabilità assunte nel coordinamento
organizzttivo e didattico e nella formazione
del personale

INCARICO
( indicare il tipo di incarico)

TOTALE
NT]MERO
ATTIVITA'

PUNTEGGIO
ACTJRADEL
DS

Assunzione di responsabilità
nell' organizzazione scolastica (Collaboratori -
Funzioni Strumentali-.Ref Plesso -
Coordinatore di classe/interclasse/intersezione-
Commissioni Resp. Sicurezza Tutor
docenti neoassunti)

Membro del consiglio di istituto

Disponibilità a sostituire colleghi assenti e a
sostenere situazioni di particolare complessità
oraria documentata

Formatore o coordinatore in corsi di
del

Supporto ai docenti e diffusione di buone
pratiche

Ulteriori note del docente:

Si precisa che il docente deve documentare quanto realizzato e dichiarato con allegati i documenti relativi da cui si
evince quanto svolto, a meno che la documentazione non sia già agli atti della scuola.

DATA FIRMADELDOCENTE



Allegato n. 2

TABELLA DEI PUNTEGGI APPLICABILI
( scheda che non va compilata dal docente ma serve come legenda per I'attribuzione dei punteggi)

A

Qualità
dellinsegnamento e contributo al miglioramento

dellfistituzione scolastica, nonché del successo formativo e
scolastico degli studenti ( 4A%)

CRITERI E PUNTEGGI

Max punteggio 40 punti

Elaborazione e gestione di documenti importanti quali

PTOF,PDM RAV e altre attività connesse con

I'autovalutazione

Coordinamento/gestione di progetti/eventi /manifestazioni di
rilevanza per il miglioramento dell'immagine della scuola e dei
risultati scolastici

Correzione e tabulazione delle prove standard nazionali (
TNVALSI) per ogni classe

Partecipazione eorganizzazione di eventi che contribuiscono a
migliorare I'immagine dell'Istituto sul territorio

Correzione prove standard naeionali( INVALSI)

Realizzazione di progetti per il contrasto alla
dispersione scolastica/abbandono

Incremento della qualità dell' insegnamento attraverso
lo sviluppo e l'utilizzo delle competenze digitali nella
didattica e nell'organizzazione( collaborazione al sito
web della scuola, possesso di certificazioni ECDL,
certificazioni LIM)

Partecipazione a corsi di aggiornamento/formazione coerenti
;on le azioni del PTOF (n. ore minimo per ciascun corso 15) e
úferenti alle competenze professionali

partecipazione
progetto/auività
punti 3

a ognl

da 15 a 20 ore I punto ;da 20 a25
ore 2 punti; oltre le 25 ore 3 punti



B
Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo docenti in

relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e
linnovazione didattica e metodologica, nonché la

collaborazione alla rieerca didattica, alla documentazione
e diffusione di buone pratiche

3Uo/o

CRITERI E PUNTEGGI

Max punteggio 30 punti

Utilizzo in modo sistematico dei laboratori inforrnatici e/o
.nnovativi documentato dalla firma di presenza nel registro;

Innovazione didattica e

metodologica: I punto per ciascuna

attività(max3 punti)

Buone pratiche: come formatore 3 punti;

come partecipante 2 punti

concorsi 2 punti

Punti 1

Produzione e socializzazione documentata di buone pratiche
didattiche (es. catalogazione dei materiali prodotti, indagini
conoscitive, analisi dei bisogni formativi, conduzioni di
rilevazioni,ecc..)

Promozione della partecipazione degli alunni a concorsi e
lttività extrascolastiche con risultati positivi.

Ntro(specificare e documentare)

C Responsabilità assunte nel coordinamento
organizzativo e didattico e nella formazione del
personale(30%o)

CRITERIEPUNTEGGI

Max punteggio 30 punti

Collaboratori DS Assunzione di responsabilità
nell' organizzazione scolastica (Collaboratori - Funzioni.
Strumentali ,Ref Plesso - Coordinatore di
classe/interclasse/intersezione
Commissioni - Resp. Sicurezza - Tutor docenti neoassunti)

Da la3punti per ogni incarico

Membro del consiglio di istituto

Disponibilità a sostituire colleghi asseriti e a sostenere situazioni
fi particolare complessità oraria documentata

Formatore o coordinatore in corsi di aggiornamento del
:ersonale
Supporto ai docenti e diffusione di buone pratiche

1 Il Ds attribuisce il punteggio valutando la qualità nello svolgimento dei suddetti incarichi


