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Ministero dell’ Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
Istituto Statale Comprensivo “Magistri Intelvesi” - COIC80100B 

Via Magistri Intelvesi n. 11 - 22028  SAN FEDELE INTELVI  (Como) 
Tel. 031/830368 – Fax 031/833053 – C.F.80018120131 

e-mail: coic80100b@istruzione.it     Pec: coic80100b@pec.istruzione.it 

CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI  

LEGGE 107, art.1, comma 129 

 

PREMESSA 

Il Comitato per la valutazione dei docenti dell’Istituto comprensivo “Magistri Intelvesi” costituito dai docenti Monti Alida, Morganti Paola, Peduzzi Lucrezia, dai 

genitori Barella Angela, Piazzoli Manuela, dal componente esterno dott.ssa Simona Convenga e dal dirigente scolastico dott.ssa Maria Teresa Callipo ha 

elaborato e deliberato all’unanimità il presente documento contenente i criteri per la valorizzazione del merito del personale docente, in ottemperanza a quanto 

previsto dall’art.1, comma 129, p3 della Legge 107/2015 : “Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: a) della qualità 

dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; 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; c) delle responsabilità assunte nel coordinamento 

organizzativo e didattico e nella formazione del personale”. 

Il documento elaborato dal Comitato di valutazione  è correlato: 

• al principio di ottimizzazione e valorizzazione delle risorse professionali e organizzative, che contribuiscono al piano di sviluppo dell’offerta formativa 
triennale  alla luce del piano di miglioramento; 

• alla positiva ricaduta in Istituto delle pratiche professionali. 
 
I prerequisiti per la valorizzazione del ruolo docente sono individuati nei seguenti elementi:  
 

• contratto a tempo indeterminato 

• assenza di azioni disciplinari con sanzioni erogate nel corso dell’anno scolastico di riferimento 

•  presenza in servizio per  almeno 180 giorni e per i docenti con contratto part-time, valutazione della presenza in proporzione alla tipologia di PT 
scelto.  

 
La premialità viene individuata nella applicabilità di un congruo numero di descrittori in  almeno 2 dei tre ambiti previsti dalla normativa vigente 
(L.107/15: 1. qualita’ – 2. responsabilita’ assunte – 3. contributo organizzativo). 
Il dirigente scolastico, pertanto, erogherà  il Bonus sulla base dei criteri del CdV, che sostanziano la motivazione, sulla base della tipologia di attività prestate, ed 
esaminata la documentazione prodotta e indicata da ciascun docente.I criteri sono rivedibili su richiesta  motivata del Dirigente scolastico e/o della maggioranza 
dei membri validamente eletti nel comitato. 
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Area 
ex L.107 

Descrittori 
 

Evidenze e riscontri 

 
A1.   Qualità dell’insegnamento: 
 

• A.Partecipazione a iniziative di formazione o autoformazione nelle 
specifiche aree di competenza e/o legate agli obiettivi stabiliti nel 
PTOF e nel PDM con ricaduta della formazione effettuata all’interno 
della scuola. 

 

• B.Attivazione di esperienze didattiche innovative con progettazione 
individuale o congiunta in sede di Consiglio di 
classe/interclasse/intersezione/team. 

 

• C.Utilizzo documentabile della didattica laboratoriale, del cooperative 
learning o di altri approcci metodologici innovativi. 

 

• D.Utilizzo delle TIC in modo sistematico con produzione di materiale 
didattico per migliorare la comunicazione e la mediazione didattica, 
anche in vista di interventi funzionali e/o compensativi in ottica 
inclusiva. 

 

 
 
 

• Attestati di frequenza ai corsi 

• Resoconto essenziale di una iniziativa di 
formazione significativa 

• Firme di presenza 

• Verbali dei gruppi di lavoro 

• Documentazione relativa alle attività realizzate 
 

A.Qualità 

dell'insegnamento e del 
contributo al 
miglioramento 
dell'istituzione 
scolastica, nonché del 
successo formativo e 
scolastico degli 
studenti 

 

 
A2.  Contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica: 

 

• A.Partecipazione  all’elaborazione dell’offerta formativa dell’istituto 
e alle azioni di miglioramento con contributo personale ai processi 
attivati in relazione alle ricadute didattiche e/o organizzative. 

 

• B.Contributo personale alle azioni tese allo sviluppo dell’area 
internazionalizzazione (eTwinning-Erasmusplus-stage all’estero ecc). 

 

• C.Partecipazione alla progettazione e realizzazione di Bandi 
nazionali, europei e PON finalizzati al miglioramento degli 
apprendimenti e dell’offerta formativa dell’istituto. 

 

• D.Partecipazione alla progettazione e realizzazione di iniziative di 

 
 
 

• Documentazione coerente con quanto previsto 
dal PTOF e dal PDM 

• Verbali e documenti dei gruppi di lavoro 

• Documentazione relativa alle attività realizzate 
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fundraising per l’istituto. 
 

 

A3.  Successo formativo e scolastico degli studenti : 
 

• A.Contributo personale o di gruppo  alla produzione di  materiali, libri 
di testo autoprodotti, percorsi didattici innovativi, prove di verifica per 
l’individualizzazione e la personalizzazione dell’insegnamento anche 
per alunni con BES, con esito positivo. 

 
 
• B.Sperimentazione di approcci, tecniche e strumenti innovativi, per 

promuovere la capacità di ciascun alunno di progettare il proprio 
apprendimento attraverso percorsi di autovalutazione, valutazione tra 
pari e la co-valutazione con l’insegnante. 

 

• C.Sperimentazione di percorsi innovativi per la continuità didattica 
con il secondo ciclo di istruzione e interna all’istituto. 

 
 

 
 
 
 

• Verbali dei gruppi di lavoro 

• Programmazioni  

•  UDA 

•  Relazioni finali 

•  Materiale didattico prodotto 

• Prove di verifica realizzate 
 
 

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 dal docente o dal gruppo di docenti in 
relazione al potenziamento delle competenze degli alunni: 
 

• A.Realizzazione di percorsi innovativi di potenziamento delle 
competenze degli alunnii, in orario curricolare e/o extracurricolare, 
con risultati positivi e coerenti con gli obiettivi del PDM e del PTOF. 

 

• B.Partecipazione a competizioni e concorsi esterni.   
 

• C.Pratiche di cooperative teaching anche sul piano informatico e/o 
della metodologia CLIL o scambi di competenze con l’insegnante di 
sostegno nelle classi in cui è presente o con il docente di 
potenziamento. 

 

 
 

• Progettazione 

• Relazioni finali 

• Eventuali interviste agli alunni 

• Delibere organi collegiali 

• Documentazione attività svolta 

• Esiti di concorsi 

• Esiti delle fasi di competizione 
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B2. Contributo all’innovazione didattica e metodologica: 
 
 

• A.Utilizzo sistematico delle TIC nell’insegnamento della disciplina 
tramite attività didattiche innovative. 

 

• B.Conoscenza delle potenzialità didattiche dei diversi dispositivi 
tecnologici e software didattici per supportare gli alunni nell’uso delle 
tecnologie per apprendere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

• Materiale didattico pubblicato  su piattaforma, 
blog, materiale per LIM, classe virtuale ecc. 

• Mezzi utilizzati e materiale didattico prodotto 

• Esiti questionari 
 
 
 
 

 

B3. Collaborazione alla ricerca didattica: 

• A.Partecipazione a percorsi e progetti di ricerca-azione interni 
all’istituto, in rete o in collaborazione con altre scuole, Enti e 
Università  e documentazione degli esiti con ricaduta a livello  
curricolare o di area disciplinare. 

 

• Attestati di partecipazione a progetti di ricerca 
metodologica e didattica 

• Documentazione  e pubblicazione del lavoro 
svolto 
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B4. Collaborazione alla documentazione e alla diffusione di buone 
pratiche didattiche: 

 

• A.Realizzazione di documentazione didattica multimediale finalizzata 
a rendere visibile l’azione formativa della scuola e alla 
socializzazione di buone prassi attraverso la pubblicazione sul sito 
web della scuola e/o su specifica piattaforma dedicata. 
 

• B.Diffusione di buone pratiche su iniziativa personale o promosse da 
soggetti istituzionali o associazioni che operano nel campo della 
didattica e della formazione. 

 
 
 

 
 

• Materiali didattici prodotti e condivisi con altri 
docenti 

• Documentazione attività svolta 

• Eventuali monitoraggi 

c. Responsabilità 

assunte nel 
coordinamento 
organizzativo e 
didattico e nella 
formazione del 
personale 

 

C1. Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e 
didattico: 

 

• A.Assunzione e gestione efficace e in autonomia di incarichi e   
responsabilità nel coordinamento organizzativo a supporto del 
funzionamento dell’istituzione scolastica oltre l’orario di servizio o 
durante la sospensione delle attività scolastiche.  

 

• B.Svolgimento, se richiesto, di funzioni di supporto al dirigente in 
attività complesse in orario sia scolastico che extrascolastico. 

 

• C.Collaborazione con i colleghi al fine di valorizzare e favorire le 
iniziative per e degli alunni oltre l’orario di servizio ( spettacoli, 
performance, concerti, rappresentazioni, mostre, open day, uscite 
didattiche sul territorio). 

 

• D.Contributo al miglioramento del servizio scolastico anche sul piano 
organizzativo in coerenza con il PDM. 

 

• E.Disponibilità a rispondere alle necessità organizzative non 
programmate. 

 

• F.Collaborazione al mantenimento di un clima di scuola improntato al 
benessere di alunni, colleghi e del personale ATA. 

 

• G.Partecipazione ad attività di promozione dell’istituto nel territorio 
anche in orario extrascolastico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Lettere di incarico 

• Relazioni finali 

• Documentazione a cura del docente 

• Eventuali questionari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

 

• H.Assunzione e adempimento dei compiti connessi a ruoli di 
coordinamento di gruppi di lavoro e delle articolazioni del Collegio 
docenti con esiti positivi. 

 

• I.Assunzione e adempimento dei compiti connessi a ruoli di 
animatore digitale e di membro del team digitale di istituto. 

 

• L.Assunzione e adempimento dei compiti connessi a ruoli di tutor dei 
docenti neoimmessi in ruolo e tirocinanti universitari. 

 

• M.Disponibilità a svolgere la funzione di facilitatore, per supplenti 
temporanei e neo-arrivati nell’istituto. 

 

• N.Assunzione di cariche elettive negli organi collegiali interni 
all’istituto.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

• Lettere di incarico 

• Relazioni finali 

• Documentazione a cura del docente 
 
 
 

 

C2. Responsabilità nella formazione del personale: 
 

• A.Svolgimento di un ruolo attivo nel promuovere e organizzare la 
formazione del personale.  
 

• B.Utilizzo delle tecnologie per costruire reti e scambi con altri 
colleghi, nell’ottica della formazione continua.  

 

• C.Partecipazione in qualità di formatore ad iniziative di 
aggiornamento o autoaggiornamento rivolte al personale docente 
interno. 

 
 

 
 

 

• Programmazione delle attività 

• Report delle attività svolte 

• Eventuali questionari di monitoraggio e 
gradimento 

 

 

 

San Fedele, 16/05/2016                                                                                                                                                                           Il Presidente del Comitato di Valutazione 
                                                                                                                                                                                                                   F.to    Dott.ssa Maria Teresa Callipo 
 
 
 
 


