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Criteri per la valorizzazione del merito dei docenti 
 
Art.1 - comma 129 -  L. n.107/2015 
 
Criteri di accesso: 
Al bonus possono accedere tutti i docenti a tempo indeterminato in servizio nella scuola. 
Pre-requisiti per l’accesso e’ il non aver superato nell’a.s. i 40 gg. di assenza a qualsiasi titolo, ritenendo la 
continuita’ della prestazione una precondizione per la valutazione del merito, cosi’ come precondizione e’ da 
ritenere l’assenza di provvedimenti disciplinari nell’anno di riferimento della valorizzazione e l’assenza, 
nello stesso anno, di procedimenti disciplinari in corso e di apertura dei fascicoli. 
L’entita’ del bonus potra’ anche essere diversa tra gli assegnatari e sara’ determinata per ciascuno dal 
Dirigente Scolastico, tenuto conto del numero di attivita’ valorizzate e delle qualita’ del contributo del 
docente assegnatario. 
Gli assegnatari non potranno superare il 25% dell’organico di fatto dell’Istituzione Scolastica, al fine di 
evitare distribuzioni massive o a pioggia del bonus. 
 
Criteri di selezione: 
 

A) Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento  dell’istruzione scolastica, nonché del successo formativo e 
scolastico degli studenti. 

 
Tipologia Numero Totale ore Totale punti 

Corsi di formazione/aggiornamento 
oltre l’unita’ formativa deliberata in 
Collegio. 

   

Partecipazione e promozione di 
attività e di progetti  che sorreggono 
gli obiettivi prioritari del piano di 
miglioramento della scuola e che 
hanno ottenuto 

- riconoscimenti formali 
(FESR); 

- beni materiali ed 
immateriali per la scuola 
e/o risorse economiche. 

   

Attività di recupero/potenziamento 
extracurricolare. 

   

Partecipazione a Progetti per il 
contrasto alla dispersione e 
all’abbandono scolastico. 
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B) Risultati  ottenuti dal docente in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni, dell’innovazione 
didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di 
buone pratiche. 

 
 

 
Tipologia Numero Totale punti 

Risultati nel potenziamento delle 
competenze sociali-civiche  mediante 
interventi di “Didattica Inclusiva” 
documentati con report dei processi e 
riscontri presenti nei Verbali di 
Intersezione/Interclasse. 

  

Riconoscimenti ottenuti dal docente in 
concorsi, gare ed eventi di rilevanza 
culturale. 

  

Documentata attività di ricerca-azione in 
ambito scolastico a seguito di specifica 
formazione. 

  

Produzione e/o diffusione delle buone 
pratiche didattiche. 

  

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

 
 
 
Tipologia Numero Totale punti 
Responsabilità assunte nella 
formazione/ Attività di Peer tutoring 
per neoassunti 

  

Attivita’ di tutoring per tirocinanti 
 

  

Responsabilità assunte come 
componenti di Gruppi di lavoro e/ o 
Commissioni. 

  

Animatore Digitale 
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Tabella dei punteggi attribuibili 
 
A) Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento  dell’istruzione scolastica, nonché del successo formativo e 
scolastico degli studenti. 
 
B) Risultati  ottenuti dal docente in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni, dell’innovazione 
didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di 
buone pratiche. 
 
C) Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale. 
 
 

A - Tipologia  Ore - Criteri Punti 
Da 20 a 40 ore 1 
Da 41 a 60 ore 2 
Da 61 a 80 ore 3 

Corsi di 
formazione/aggiornamento 
oltre l’unita’ formativa deliberata 
in Collegio. Da 81 a 100 ore o piu’ 4 
Partecipazione e promozione di 
attività e di progetti  che 
sorreggono gli obiettivi prioritari 
del piano di miglioramento della 
scuola e che hanno ottenuto 

- riconoscimenti formali 
(FESR); 

- beni materiali ed 
immateriali per la scuola 
e/o risorse economiche. 

 
 
 
Per la partecipazione a 
ciascun Progetto/Attività 

 
 
 

4 

Attività di 
recupero/potenziamento 
extracurricolare. 

Per la partecipazione a 
ciascun Progetto/Attività 

3 

Partecipazione a Progetti per il 
contrasto alla dispersione e 
all’abbandono scolastico. 

Per la partecipazione a 
ciascun Progetto/Attività 

3 

 
 

B - Tipologia Ore - Criteri Punti 
Risultati nel potenziamento delle 
competenze sociali-civiche di vita 
mediante interventi di “Didattica 
Inclusiva” documentati con report 
dei processi  e riscontri presenti nei 
Verbali di Intersezione/ Interclasse. 

Per ogni risultato come da 
report/ documentazione 
relativi a: 
- situazione di partenza; 
- strategie operative; 
verifiche in itinere ed in 
uscita; 
- attivita’ didattica 
inclusiva; 
- verbali di 
intersezione/interclasse 

4 

Riconoscimenti ottenuti dal 
docente in concorsi, gare ed eventi 
di rilevanza culturale. 

Per ogni riconoscimento 3 

Documentata attività di ricerca-
azione in ambito scolastico a 
seguito di specifica formazione. 

Per ogni attività 
documentata 

3 

Produzione e/o diffusione delle 
buone pratiche didattiche. 

Per ogni attività 
documentata 

3 
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C - Tipologia Punti 
Responsabilità assunte nella formazione/ Attività 
di Peer tutoring per neoassunti. 

2 

Attivita’ di tutoring per tirocinanti. 
 

1 

Responsabilità assunte nelle attività di 
coordinamento: 

 

 

- Coordinatore di Gruppi di Lavoro 
 

2 

- Componente di Commissioni 
 

1 

- Componente di Gruppi di Lavoro 1 

- Animatore Digitale 1 

 
 
 

DICHIARAZIONE di 
 Veridicità e conferma dei dati inseriti 

              
 
            Il sottoscritto/a …………………………………., nato/a a ……………………………., 
prov. ……., il ………………………………… e residente in ……………………, prov. ………, 
via …………………………………………… N°………., consapevole della responsabilità in caso 
di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del 
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 
 

ATTESTA 
 
La VERIDICITÀ e l' ESATTEZZA dei dati sopra dichiarati. 
 

DICHIARA 
 
altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Dlgs 196/2003, che i dati raccolti 
saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. 
 
 
 
 
Luogo e Data,___________________  

                                                                                                        Firma 
________________________ 
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Tabella per l’attribuzione del punteggio a cura del Dirigente Scolastico 
  
 
 
 

BONUS del Dirigente Scolastico 
 

 
Il Dirigente Scolastico puo’ attribuire un bonus per un massimo di 10 punti, da assegnare sulla base di una motivata 
valutazione, fondata sulle seguenti caratteristiche legate alla performance complessiva del docente. 
 
 
 
Caratteristiche della Performance Range di punteggio attribuibile Punteggio 

riconosciuto 
Presenza efficace Da 0 a 3 punti  
Spirito di collaborazione Da 0 a 3 punti  
Carico di lavoro-impegno profuso Da 0 a 3 punti  
Relazioni positive con  

- i genitori 
- gli alunni 
- i colleghi 
- il Dirigente 

 
Da 0 a 3 punti 

 

 
Continuita’ nel Circolo 

 
Entro il triennio               punti 1 
Entro il quinquennio        punti 2 
Oltre il quinquennio         punti 3 

 

 

 
 
 
Dalla somma dei punteggi attribuiti risulta il punteggio totale utile ai fini dell’attribuzione del Bonus per la 
valorizzazione del merito, come di seguito: 
 
 
PUNTEGGIO TOTALE 
Tabella a cura del docente 

 

PUNTEGGIO TOTALE 
Tabella a cura del Dirigente 

 

TOTALE DEL PUNTEGGIO 
Bonus per la valorizzazione del merito 

 

 


