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CRITERI per la Valorizzazione dei Docenti e per l’attribuzione del “Bonus” 

di cui all’art.1 commi 126-129 della L.107/2015 

a.s. 2016/2017 

Deliberati nella seduta del 15 giugno 2016 dal Comitato per la valutazione dei docenti 

Modificati nella seduta del 13 marzo 2017 

 
CARATTERISTICHE DELLA SCHEDA AUTOVALUTATIVA/AUTOCERTIFICATIVA PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

Le macroaree  individuate dell’art. 1 c. 129 della Legge 107/2015 per la valorizzazione dei docenti sono: 
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. 
La scheda è suddivisa in tre aree (Colonna A). Ciascuna area è articolata, a sua volta, in uno o più Indicatori (colonna B) che si riferiscono in modo 

diretto ed esplicito ai punti A), B) e C) dell’art.1 c.129 della L.107/2015, individuati come ambiti per l’attribuzione del bonus. Ciascun Indicatore 

raggruppa dei Descrittori (Colonna C), concreti ed osservabili, giacché, per ognuno di essi, sono esplicitamente indicate le evidenze documentali 

(Colonna D). Dal curriculum professionale si attribuisce una autovalutazione (Colonna F) che può arrivare fino ad un valore massimo (Colonna E). 

In ragione dei valori di riferimento ottenuti, il docente raggiungerà un valore totale, a cui il Dirigente farà riferimento (Colonna G) nell’attribuzione 

del merito. Il valore totale massimo è 100 
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PREREQUISITI PER L’ACCESSO AL BONUS STABILITI DAL COMITATO 
“ - in ciascuna delle aree corrispondenti alle indicazioni normative (legge 107, art. 1, c. 129), deve essere rispettato  il criterio dell’ “Irreprensibilità 

della condotta professionale”, ovverosia dell’ “Assenza di provvedimenti disciplinari e di contenzioso con l’Amministrazione scolastica”; il 

Dirigente Scolastico dovrà tenere conto di questo criterio nella motivazione dell’assegnazione del bonus in aggiunta ad uno qualsivoglia degli altri 

criteri definiti all’interno delle già menzionate aree 

- in ciascuna delle aree corrispondenti alle indicazioni normative (legge 107, art. 1, c. 129), deve essere rispettato il criterio della  “Continuità della 

prestazione professionale”, che viene determinato in “Non più di 30  assenze nell’anno scolastico in corso,  fatte salve deroghe per assenze 

dovute a gravi patologie del docente, certificate anche con le tutele della legge 104/1992” e restando inteso che si tratta solo di patologie che 

riguardano il docente e non un familiare di qualunque grado , oltre che gli infortuni sul lavoro; 

Il Dirigente Scolastico dovrà tenere conto di questo criterio nella motivazione dell’assegnazione del bonus in aggiunta ad uno qualsivoglia degli 

altri criteri definiti all’interno delle già menzionate aree . 

Il comitato concorda, altresì, sull’accesso, per l’anno in corso, ai neo-immessi in ruolo” 

Procedura per il riconoscimento del bonus: presentazione del curriculum professionale e compilazione della scheda autodichiarativa da parte di 
tutti i  docenti che ritengano di avere evidenze qualitative utili all’accesso al bonus, esclusi i neoimmessi, docenti in completamento titolari in altra 
sede, entro il 30/07/2017 tenendo conto del verbale del comitato (n 4 ) affissi all’albo  della scuola. 
 
 
 
 


