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Criteri per la valorizzazione del merito
previsto dall’art. 1 commi 126, 127, 128 e 129 della L. 107/2015
Revisione del 17 novembre 2016


VISTI i criteri stabiliti dal Comitato di Valutazione il 31 maggio 2016;



VISTE le criticità emerse da parte del Dirigente Scolastico in fase di
valutazione del merito;



VISTE le richieste avanzate dal Comitato di Valutazione;



VISTO il proprio regolamento interno;

il Comitato di Valutazione stabilisce quanto segue:
1) gli indicatori di rilevazione delle competenze dei docenti così come modificati sono
modificati riportati nella tabella allegata;
2) ogni indicatore vale 1 punto e il punteggio totale ammonta a 44;
3) ogni docente a tempo indeterminato che vuole accedere al bonus premiale dovrà
compilare e restituire al Dirigente la suddetta tabella, entro i termini stabiliti dal
Dirigente stesso;
4) il Dirigente confermerà o meno il punteggio e potrà eventualmente chiedere
chiarimenti ai docenti;
5) potranno accedere al bonus i docenti che avranno totalizzato almeno 30 punti;
6) la quota di bonus attribuita sarà proporzionale al punteggio ottenuto;
7) saranno comunque esclusi i docenti che, nel corrente anno scolastico, hanno
ricevuto sanzioni disciplinari (ivi compresi i richiami verbali), hanno accumulato
un numero elevato di assenze, hanno mancato di puntualità nelle scadenze, non
hanno rispettato i regolamenti e le direttive.

Binasco, 17 novembre 2016
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I componenti del Comitato di Valutazione:
Stefano EMPILLI
Mara Piergiovanna GHIGLIETTI
Roberta ROLANDI
Fabiana LOMBARDO
Davide BONDESAN
Mara SANTAGOSTINO
Carmela LUGANI (assente)
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Richiesta di accesso al bonus per la valorizzazione del merito
(art. 1 commi 126, 127, 128 e 129 della L. 107/2015)
Il/la sottoscritto/a docente ___________________________________________________________ in servizio con contratto a tempo
indeterminato nel plesso scolastico/sede ________________________________ su classe di concorso ________ / posto comune /
sostegno alunni DVA, dichiara di volersi candidare per l’attribuzione del bonus per la valorizzazione del merito previsto dall’art. 1
commi 126, 127 e 128 della L. 107/2015. A tal fine, visti i criteri individuati dal Comitato di valutazione dei docenti, dichiara sotto la
propria responsabilità di possedere i seguenti requisiti di accesso al bonus premiale:
A) Qualità dell'insegnamento e del
contributo al miglioramento
dell'istituzione scolastica, nonché del
successo formativo e scolastico degli
studenti

Competenze del docente

A1 Qualità dell’insegnamento

A1.1. Il docente conosce
approfonditamente i traguardi
attesi dalle Indicazioni Nazionali
e il curriculum verticale di
scuola
A1.2. Il docente conosce ed
applica tecniche diversificate ed
efficaci di insegnamento
A1.3. Il docente conosce ed
applica strategie diversificate di
gestione della classe

Indicatori

A1.1.a) Il docente programma il
proprio lavoro annuale e periodico in
modo coerente con le Indicazioni
Nazionali, il curriculum di scuola, le
decisioni collegiali
A1.2.a) Il docente usa tecniche di
insegnamento diversificate e
appropriate per stimolare la
partecipazione degli alunni
A1.3.a) Il docente gestisce con
competenza la complessità della
classe

Eventuale
ulteriore
specificazione

Spazio
da
barrare
a cura
del
docente

Punteggio
attribuito

□

1

□

1

□

1

Conferma
punteggio
da parte
del D.S.
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A1.4. Il docente comunica
efficacemente con genitori e
colleghi

A2 Contributo al miglioramento
dell’istituzione scolastica

A2.1. Il docente cura la
creazione di un ambiente di
apprendimento che incoraggia
gli alunni a diventare capaci di
risolvere problemi, prendere
decisioni, apprendere da ogni
circostanza, contribuire ai
cambiamenti

A2.2. Il docente suggerisce e
promuove il miglioramento di
pratiche dell’istituzione
scolastica
A2.3. Il docente si impegna per
la realizzazione del Piano di
miglioramento

A1.3.b) Il docente presenta agli
alunni e condivide con loro il valore
delle regole di comportamento e ne
richiede e ottiene il rispetto
A1.3.c) Il docente gestisce con
successo la risoluzione dei vari
conflitti che possono emergere nella
classe
A1.4.a) Il docente compila con
diligenza il registro personale e/o di
classe e/o dei verbali
A1.4.b) Il docente partecipa
attivamente alle riunioni fornendo il
proprio apporto
A2.1.a) Il docente utilizza le
preconoscenze degli alunni per
impostare l’insegnamento
A2.1.b) Il docente promuove la
ricerca autonoma e/o per piccoli
gruppi anche in modalità
laboratoriale
A2.1.c) Il docente incoraggia e
promuove negli alunni l’espressione
di propri punti di vista, anche
divergenti
A2.2.a) Il docente partecipa in modo
costruttivo alle decisioni collegiali ed
istituzionali
A2.3.a) Il docente partecipa alle
attività previste dal piano di
miglioramento

□

1

□

1

□

1

□

1

□

1

□

1

□

1

□

1

□

1
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A3 Contributo al miglioramento del successo
formativo e scolastico degli alunni

A3.1. Il docente conosce le
modalità di apprendimento degli
alunni e i fattori che influenzano
tale apprendimento

A3.2. Il docente dimostra di
impegnarsi per il benessere e la
crescita di tutti gli alunni

A3.3. Il docente tratta tutti gli
alunni con equità e rispetto

A4 Responsabilità assunte nella formazione
personale

A4.1. Il docente riflette sulle
proprie pratiche di
insegnamento per correggerle,
affinarle, ricorrendo anche a
modelli esterni, forniti da
colleghi, formatori …

A3.1.a) Il docente utilizza differenti
strategie motivazionali per
incoraggiare gli alunni nello sviluppo
di competenze
A3.1.b) Il docente tiene conto dei
diversi stili di apprendimento nel
predisporre i materiali per
l’insegnamento
A3.2.a) Il docente incoraggia gli
alunni ad impiegare al meglio tutte
le loro potenzialità
A3.2.b) Il docente riconosce il valore
positivo dell’errore in fase valutativa
A3.2.c) Il docente promuove
pratiche autovalutative negli alunni
A3.3.a) Il docente promuove
interazioni educate e corrette
con/tra studenti
A3.3.b) Il docente assicura un clima
di classe rispettoso, accogliente,
inclusivo.
A3.3.c) Il docente utilizza le
differenze come risorsa per i
processi didattici ed educativi
A4.1.a) Il docente modifica le
proprie pratiche d’insegnamento
anche in relazione agli esiti degli
alunni
A4.1.b) Il docente confronta i propri
risultati educativi e disciplinari con i
colleghi anche attraverso
l’osservazione tra pari

□

1

□

1

□

1

□

1

□

1

□

1

□

1

□

1

□

1

□

1
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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

B1 Risultati ottenuti in relazione al
potenziamento delle
competenze degli alunni

B2 Risultati ottenuti in relazione al
potenziamento
dell’innovazione didattica e
metodologica

A4.2. Il docente s’impegna
nell’apprendimento
professionale in itinere
partecipando a percorsi
formativi diversi
Competenze del docente

A4.2.a) Il docente partecipa
attivamente a percorsi formativi non
obbligatori (indicare quali)

B1.1. Il docente usa le proprie
conoscenze professionali, il
curriculum, le pratiche di
insegnamento e di gestione
della classe per promuovere
l’apprendimento e lo sviluppo
delle competenze degli alunni

B1.1.a) Il docente mette in atto
strategie per migliorare l’inclusione
degli alunni con Bisogni Educativi
Speciali (indicare brevemente
quali strategie migliorative)
B1.1.b) Il docente mette in atto
strategie in favore degli alunni
“eccellenti” (indicare brevemente
quali strategie)
B2.1.a) Il docente ricorre all’uso
appropriato di tecnologie nell’azione
di insegnamento/apprendimento
(indicare brevemente quali
tecnologie, in quali contesti e
che tipo di uso)

B2.1. Il docente usa
appropriatamente le tecnologie
nelle pratiche di insegnamento
e documentali

Indicatori

Eventuale
ulteriore
specificazione

□

1

Spazio
da
barrare
a cura
del
docente

Punteggio
attribuito

□

1

□

1

□

1

Conferma
punteggio
da parte
del D.S.
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B2.2. Il docente è impegnato in
prima persona a sostegno
dell’innovazione didattica e
metodologica

B2.3. Il docente è impegnato in
prima persona in azioni di
internazionalizzazione del
curricolo

B2.2.a) Il docente attua iniziative
innovative in campo didattico e/o
metodologico (indicare quali)
B2.2.b) Il docente adotta modalità di
lavoro a classi aperte e/o a piccolo
gruppo al fine di potenziare le
eccellenze e/o recupero gli alunni
con difficoltà di apprendimento
B2.2.c) Il docente utilizza lo
strumento della discussione guidata
per favorire negli alunni la capacità
di esprimere il proprio punto di vista
e di ascoltare quello degli altri
B2.2.d) Il docente attua in classi
diverse dalla propria specifiche
attività sulla base delle proprie
competenze, escluse le attività
curricolari propriamente dette
(indicare in quali casi)
B2.2.e) Il docente utilizza
metodologie di didattica cooperativa
(lavori di gruppi, tutoraggio fra
alunni, cooperative learning) nel
lavoro d’aula
B2.3.a) Il docente promuove o
partecipa ad iniziative di
internazionalizzazione del curricolo:
E-twinning, scambi, progetti europei,
potenziamento di lingue straniere, …
(indicare quali)

□

1

□

1

□

1

□

1

□

1

□

1

.
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B3 Collaborazione alla ricerca didattica, alla
documentazione e alla diffusione di buone
pratiche didattiche

B3.1. Il docente collabora con
gli altri docenti e con il
personale tutto per contribuire
alla creazione di una comunità
di apprendimento nelle classi e
nella scuola
B3.2. Il docente collabora altri
con professionisti, genitori e
membri della comunità per il
miglioramento
dell’apprendimento degli alunni
e dell’offerta formativa della
scuola

B3.3. Il docente collabora in
prima persona ai processi di
ricerca-azione messi in campo
dalla scuola

B3.1.a) Il docente gestisce
l’organizzazione di attività che
coinvolgono più classi/più scuole
(manifestazioni, feste, uscite...) nel
rispetto del regolamento d’Istituto e
delle direttive (indicare quali)
B3.2.a) Il docente collabora con
professionisti, specialisti territoriali
per la gestione di alunni/classi, in
varie iniziative, ivi compresi gli
incontri con i neuropsichiatri
(indicare in quali contesti)
B3.2.b) Il docente partecipa a gare
e concorsi con il coinvolgimento di
delegazioni di alunni o gruppo classi
(indicare in quali gare/concorsi)
B3.3.a) Il docente
promuove/partecipa in prima
persona a gruppi di ricerca-azione
nella scuola
(indicare in quali contesti)
B3.3.b) Il docente
promuove/partecipa in prima
persona alle attività previste dal
Piano Nazionale Scuola Digitale

□

1

□

1

□

1

□

1

□

1
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C) Responsabilità assunte nel
coordinamento organizzativo e
didattico e nella formazione del
personale
C1 Responsabilità assunte nel
coordinamento organizzativo e didattico

Competenze del docente

C1.1. Il docente svolge con
responsabilità incarichi di
collaborazione con il DS

C1.2. Il docente svolge con
efficacia il ruolo di responsabile
di commissione e/o di progetto
C1.3. Il docente svolge con
efficacia il ruolo di tutor di
docenti neo-immessi/tirocinanti

Indicatori

C1.1.a) Il docente condivide
responsabilità col DS ed esercita
deleghe attribuite nel suo ruolo di
collaboratore e/o responsabile di
sede
C1.1.b) Il docente condivide
responsabilità col DS ed esercita
deleghe attribuite nel suo ruolo di
funzione strumentale
C1.1.c) Il docente condivide
responsabilità col DS ed esercita
deleghe attribuite nel suo ruolo di
coordinatore di intersezione, di
interclasse o di classe
C1.1.d) Il docente partecipa
attivamente ai lavori del Consiglio
d’Istituto e/o del Comitato per la
Valutazione
C1.2.a) Il docente stimola la
partecipazione attiva dei colleghi a
tali gruppi (indicare di quali
progetti e/o commissioni si
tratta)
C1.3.a) Il docente esercita il ruolo
affidato con responsabilità ed
efficacia, assicurando l’espletamento
di tutti i compiti assegnati

Eventuale
ulteriore
specificazione

Spazio
da
barrare
a cura
del
docente

Punteggio
attribuito

□

1

□

1

□

1

□

1

□

1

□

1

Conferma
punteggio
da parte
del D.S.
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C2 responsabilità assunte nella formazione
del personale

DATA …………………

C2.1. Il docente diffonde quanto
appreso nella sua formazione

C2.1.a) Il docente illustra al Collegio
gli apprendimenti della formazione
personale e/o a piccolo gruppo e/o
in rete di scuole

□

1

FIRMA DEL DOCENTE …………………………………………………………….
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