
CRITERI DI VALUTAZIONE 

Ambito valutativo A: 
Qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, 
nonché al successo formativo e scolastico degli studenti. 

Descrittore A1 Indicatori di funzione/ attività da valorizzare Punteggio 

Qualità dell'insegnamento. Partecipazione a corsi di aggiornamento e 
formazione afferenti allo sviluppo di competenze 
professionali. 

 

Conoscenza delle tecnologie didattiche.  

Promozione e coordinamento dell’inclusione di 
alunni in situazione di handicap, dsa, bes e alunni 
stranieri. 

 

Realizzazione di attività di recupero e/o 
potenziamento in rapporto a problemi o ai bisogni 
riscontrati. 

 

Disponibilità all'ascolto, al confronto e al dialogo 
con le famiglie. 

 

 

Descrittore A2 Indicatori di funzione/ attività da valorizzare Punteggio 

Contributo al miglioramento 
dell'istituzione scolastica 

Realizzazione di progetti e iniziative di 
ampliamento dell'offerta formativa rispondenti ai 
bisogni dell' Istituto e coerenti con  PTOF. 

 

Partecipazione a progetti, bandi, concorsi e 
convenzioni. 

 

Organizzazione e partecipazione a viaggi di 
istruzione e attività conclusive della 
progettazione. 

 

   

Descrittore A3 Indicatori di funzione/ attività da valorizzare Punteggio 

Successo formativo e scolastico 
degli alunni 

Utilizzo di metodologie innovative.  

Partecipazione a progetti in collaborazione con gli 
enti territoriali ad integrazione del curriculum. 

 

  P. totale A 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ambito valutativo 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. 

Descrittore B1 Indicatori di funzione/ attività da valorizzare Punteggio 

Risultati ottenuti in relazione al 
potenziamento delle 
competenze degli alunni 

Attività finalizzate al potenziamento (certificazioni 
lingue e informatica, cittadinanza attiva...) 

 

 Potenziamento delle eccellenze e recupero delle 
difficoltà 

 

   

Descrittore B2 Indicatori di funzione/ attività da valorizzare Punteggio 

Risultati ottenuti in relazione al 
potenziamento dell'innovazione 
didattica e metodologica. 

Utilizzo efficace delle TIC  

 Utilizzo di didattiche laboratoriali.  

 Sperimentazioni di classi aperte.  

   

Descrittore B3 Indicatori di funzione/ attività da valorizzare Punteggio 

Collaborazione alla ricerca 
didattica, alla documentazione 
alla diffusione di buone 
pratiche didattiche 

Partecipazione a iniziative di ricerca didattica- 
metodologica nell’Istituto e/o  in rete di scuole. 

 

 Documentazione e diffusione di buone pratiche 
didattiche. 

 

  P. totale B 
 

 

Ambito valutativo C: 
Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico nella formazione del 
personale 

Descrittore C1 Indicatore di funzione /attività d valorizzare Punteggio 

Responsabilità assunte nel 
coordinamento organizzativo 

Contributo nel supporto organizzativo riferito  a  
specifiche funzioni ( RAV, Piano di miglioramento, 
sicurezza...) 

 

 Coordinamento gruppi di progetto  

Descrittore C2 Indicatore di funzione/ attività da valorizzare Punteggio 

Responsabilità assunte nella 
formazione del personale. 

Attività di progettazione di percorsi di formazione 
per i docenti. 

 

  P. totale C 

   



 Punteggio totale A - B- C  

 
 

CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO. 
 

Il comitato di valutazione  dell'Istituto Comprensivo P. A. Mattioli adotta la seguente 
regolamentazione per la valorizzazione del merito dei docenti e la conseguente attribuzione del 
bonus di cui ai comma 126 , 127 e 128  dell'art. 1 della Legge 107/2015. 
 

Condizioni di accesso al bonus, pre- requisiti ed entità. 
 

Al bonus possono accedere tutti i docenti a tempo indeterminato in servizio nella scuola. 
 
Pre-requisiti per l'accesso  sono: 
� non aver superato nell'anno scolastico il 30% di assenza dalle attività didattiche 
� non avere  a carico  provvedimenti disciplinari. 
 
L'entità del bonus potrà essere diversa tra gli assegnatari e sarà determinata dal Dirigente Scolastico 
sulla base degli indicatori e dei punteggi ottenuti. 
Per ciascun indicatore, valutando la qualità della documentazione presentata, verrà attribuito dal 
Dirigente  un punteggio da 0 a 5. 
Per accedere al bonus occorrerà riportare un punteggio minimo  complessivo  uguale o superiore a 
50. 
 
I docenti che ritengono di avere i requisiti per accedere al bonus dovranno certificare e/o 
autocertificare  le attività svolte e i risultati ottenuti in riferimento ai criteri di valutazione e agli 
indicatori stabiliti. 
 

Motivazione. 
 
L'assegnazione del bonus, nel rispetto dei criteri individuati, è effettuata dal Dirigente Scolastico 
motivandone l'attribuzione. 
La motivazione dell'attribuzione scaturisce dal punteggio ottenuto in riferimento a ciascun ambito 
valutativo. 
Non sarà formalizzata alcuna motivazione per i docenti che non saranno individuati quali 
assegnatari del bonus. 
Il provvedimento di attribuzione del bonus dovrà essere emanato dal Dirigente entro il 31 Agosto di 
ciascun anno. 
 
 

Validità 
 
I criteri individuati dal comitato sono da ritenersi validi per il corrente anno scolastico. 
I criteri potranno essere modificati e/o confermati all'inizio di ciascuno dei successivi anni di 
validità del  PTOF. 


