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CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI 

Legge 13 luglio 2015, n. 107 

 

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 dei 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 

Trattandosi del primo anno di applicazione dei criteri, è ragionevole pensare a variazioni e revisioni successive, 

correggendo eventuali squilibri che dovessero presentarsi in questa prima fase. Si è  inteso procedere ad una 

elaborazione dei criteri trasparente e  quanto più possibile oggettiva.  I principi generali che hanno guidato la 

definizione dei criteri di valutazione sono stati infatti:  

 

1. la conformità alle disposizioni normative e quindi lo stretto rapporto con i riferimenti della Legge 107/15;  
2. la documentabilità  in modo che il procedimento possa basarsi principalmente su elementi effettivamente 

verificabili e riscontrabili;  
3. l’accesso al bonus  per la valorizzazione del merito dei docenti di cui alla  L.107/2015 avverrà attraverso 

istanza  di partecipazione 

AMBITI 

L. 107/2015, art.1, c.129, p.3 

INDICATORI DESCRITTORI 

 

A 

Qualità dell’insegnamento e contributo 

al miglioramento dell’istituzione 

scolastica, nonché del successo 

formativo e scolastico degli studenti 

 

 

A1
 

Valorizzazione di incarichi e 

responsabilità finalizzati alla 

progettazione  e realizzazione di 

azioni di miglioramento 

dell’istituzione scolastica 

 

 

Stesura dei documenti distintivi della 

Mission educativa della scuola: 

 PTOF 
 RAV/PDM 
 CURRICOLO VERTICALE  

(solo per ore eccedenti le 40 ) 
 PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE 

 

Organizzazione della partecipazione degli 

studenti a gare, concorsi/bandi provinciali, 

regionali, nazionali e internazionali attinenti 

al PDM      

 

Promozione di attività didattiche  

documentate mirate allo sviluppo e 

potenziamento delle competenze 
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B 

 

Risultati ottenuti  dal docente o dal 

gruppo di docenti in relazione al 

potenziamento delle competenze degli 

alunni e l’innovazione didattica e 

metodologica, nonché  la 

collaborazione alla ricerca didattica, 

alla documentazione e alla diffusione di 

buone pratiche didattiche 

B1 

 

Valorizzazione degli incarichi e delle 

responsabilità assunti nella 

elaborazione di  progetti di 

ampliamento finalizzati alla 

realizzazione  delle attività del PTOF 

e del PDM 

 

Elaborazione e progettazione di progetti di 

istituto 

 

 MIUR 
 USR 
 RETE 
 SINGOLA SCUOLA 

 

 

B2 

Valorizzazione degli incarichi e delle 

responsabilità assunti nella 

realizzazione di  progetti di 

ampliamento finalizzati alla 

realizzazione  PDM 

 

Realizzazione di progetti di 

ampliamento,potenziamento ed inclusione  

in orario extrascolastico 

 (Progetti senza accesso al FIS) 

 

 

Sperimentazione di percorsi di inclusione 

opportunamente deliberati dagli oo.cc con 

particolare riferimento ad alunni con BES e  

per i quali è stato redatto PDP 

B3 

Valorizzazione degli incarichi e delle 

responsabilità assunti nella 

collaborazione alla diffusione di 

buone pratiche didattiche  

 

Esperienze  didattiche innovative finalizzate    

alla condivisione e diffusione nell’istituto di 

buone pratiche  

 

C 

Responsabilità assunte nel 

coordinamento organizzativo e 

didattico e nella formazione del 

personale. 

C1
 

Valorizzazione degli incarichi e delle  

responsabilità assunti nel 

coordinamento organizzativo e 

didattico 

 

 

Assunzione di incarichi in qualità di 

referente dell’istituzione scolastica 

 

Assunzione  di incarichi in qualità di 

referente dell'istituzione scolastica con 

attività di formazione 

C2 

Valorizzazione di impegni e  

responsabilità nella  progettazione, 

implementazione e realizzazione  di 

interventi  formativi rivolti ai docenti 

Assunzione di  compiti e responsabilità nella 

formazione del personale della scuola     

 

 

 

C3 

Valorizzazione degli incarichi e delle 

responsabilità assunte nella 

supervisione dell’attività di 

insegnamento del docente in anno di 

formazione 

 

Assunzione di  compiti e responsabilità nelle 

attività di accoglienza, Peer to Peer e di 

quanto previsto dal D.M.850/2015 del 

personale neo-immesso in ruolo e/o in 

passaggio di ruolo 


