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COMUNICAZIONE N.245/D 

AI DOCENTI DI RUOLO 

 

OGGETTO: Criteri per la valutazione dei docenti (L.107/2015, art. 1, comma 129) 

 

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 Comitato di Valutazione dell'Ipsia Vallauri di Carpi si è riunito in data 5 maggio 2016 ed ha individuato i criteri di 

valutazione riportati nella tabella seguente e le modalità di attribuzione del Bouns individuale. 

 

Metodo di calcolo e attribuzione del Bonus individuale 

 Condizioni preliminari per il riconoscimento del Bonus: 80% della presenza in servizio nell'anno in corso, 

nessuna sanzione disciplinare negli ultimi due anni e nessuna comunicazione di inadempienza da parte del 

Dirigente Scolastico nell'anno in corso. 

 Il docente deve compilare la tabella dell'Allegato 1 dichiarando le attività svolte nell'anno scolastico in corso, 

altrimenti non potrà essere oggetto di attribuzione del Bonus. Tale tabella, sarà disponibile e scaricabile nella 

sezione modulistica del sito della scuola.  

 Il Dirigente Scolastico assegnerà il punteggio in base all'autocertificazione dei candidati e potrà richiedere 

documentazione comprovante quanto dichiarato  

 L’assegnazione del suddetto bonus premiale non è incompatibile con quella di eventuali somme dal FIS (Fondo 

istituzione scolastica) o da altri fondi (Funzioni strumentali, Funzionamento), dal momento che qui si intende 

riconoscere, valorizzare e premiare non tanto la quantità (misurabile in ore, come avviene invece per le somme 

accessorie attribuite come FIS, Funzioni strumentali o dal Fondo Funzionamento) quanto piuttosto il contributo 

di qualità che il docente, oltre la normale e dovuta diligenza richiesta, dà alla qualificazione della scuola ed alla 

sua effettiva e meritata reputazione. 

 Visto il carattere sperimentale e iniziale di questa esperienza valutativa, ci si riserva la possibilità di apportare le 

modifiche che si dovessero rendere opportune. 

 Si ricorda che, a tutt'oggi, non è stato assegnato alcun bonus alle scuole. 
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CRITERI INDICATORI 
PESO 

A 

Qualità dell’insegnamento 

e contributo al 

miglioramento 

dell'istituzione scolastica e 

del successo formativo e 

scolastico degli studenti 

1. Organizzazione di progetti per il miglioramento 

della qualità dell’offerta formativa disciplinare ed 

educativa e l’attuazione del Piano di Miglioramento: 

ad esempio organizzazione di stages aziendali, 

dell’orientamento in ingresso ed in uscita, 

partecipazione a gare, concorsi, progetti ministeriali, 

bandi, collaborazioni specifiche con aziende, 

università, associazioni professionali con ricadute 

sulla classe o su più classi 

3 

2. Aggiornamento disciplinare o trasversale secondo 

le indicazioni del collegio 
2 

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 

3. Partecipazione come docente e/o tutor a Progetti 

per il miglioramento della qualità dell’offerta 

formativa 

2 

4. Realizzazione con gli alunni dei progetti di cui al 

punto precedente 
2 

5. Uso nelle attività didattiche di nuove tecnologie 

(LIM, videolezioni, piattaforme e-learning), 

applicazione di particolari metodologie didattiche 

(apprendimento cooperativo, Problem Based 

Learning,  Flipped classroom), sperimentazione di 

pratiche didattiche e valutative innovative (rubriche, 

prove autentiche, CLIL ecc…), documentato da 

produzione e condivisione di materiale a supporto 

della didattica: ad esempio manuali, dispense 

originali, schede di laboratorio originali, 

videolezioni, presentazioni, con ricadute su più classi 

3 

C Responsabilità assunte 

nel coordinamento 

organizzativo  e didattico e 

nella formazione del 

personale 

6. Efficacia nel coordinamento dei consigli di classe 
2 

7. Referente dei laboratori didattici e/o di aree 

specifiche trasversali 
1 

8. Progettazione didattico educativa dei viaggi di 

istruzione e delle visite didattiche 
1 

9. Efficacia nell’azione di referente per alunni H, 

DSA, BES   
2 

10. Progettazione delle attività scuola-lavoro 
1 

 

Carpi, 1 giugno 2016 

                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                      

                                                                                                                Federico Giroldi 

 



Allegato 1.  TABELLA PER  L’ATTRIBUZIONE  DEL PUNTEGGIO (a  cura del docente) 

COGNOME E NOME ________________________________   ANZIANITA' DI RUOLO ______ 

INDICATORI 
Descrizione attività svolte 

1. Organizzazione di progetti per il miglioramento della qualità dell’offerta formativa 

disciplinare ed educativa e l’attuazione del Piano di Miglioramento: ad esempio 

organizzazione di stages aziendali, dell’orientamento in ingresso ed in uscita, 

partecipazione a gare, concorsi, progetti ministeriali, bandi, collaborazioni specifiche 

con aziende, università, associazioni professionali con ricadute sulla classe o su più 

classi 

 

2. Aggiornamento disciplinare o trasversale secondo le indicazioni del collegio 
 

3. Partecipazione come docente e/o tutor a Progetti per il miglioramento della qualità 

dell’offerta formativa 
 

4. Realizzazione con gli alunni dei progetti di cui al punto precedente 
 

5. Uso nelle attività didattiche di nuove tecnologie (LIM, videolezioni, piattaforme e-

learning), applicazione di particolari metodologie didattiche (apprendimento 

cooperativo, Problem Based Learning,  Flipped classroom), sperimentazione di 

pratiche didattiche e valutative innovative (rubriche, prove autentiche, CLIL ecc…), 

documentato da produzione e condivisione di materiale a supporto della didattica: ad 

esempio manuali, dispense originali, schede di laboratorio originali, videolezioni, 

presentazioni, con ricadute su più classi 

 

6. Efficacia nel coordinamento dei consigli di classe 
 

7. Referente dei laboratori didattici e/o di aree specifiche trasversali 
 

8. Progettazione didattico educativa dei viaggi di istruzione e delle visite didattiche 
 

9. Efficacia nell’azione di referente per alunni H, DSA, BES   
 

10. Progettazione delle attività scuola-lavoro 
 

 
Carpi,                 In fede 


