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Prot.	n.		10336/02	-07		

Circ.	n.																																																																																																																																		Molfetta,		22/12/2017	

																																																																																																																												Alla	c.a.	del	personale	docente	
Dell’I.I.S.S.	“Mons	.	Antonio	Bello”	

Molfetta	
SEDE	

www.iissmonsabello.gov.it		
 

Oggetto: criteri per la valorizzazione del merito del personale docente: pubblicazione. 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico di istituzione del Comitato di Valutazione per gli anni scolastici 
2015/16, 2016/17, 2017/18, Prot.n. 1495/A 25 del 05 aprile 2016; 

VISTO il D.Lgs 297/94 T.U.,art.11, che definisce composizione e competenze del Comitato di Valutazione dei 
Docenti e definisce i criteri  per la definizione  del merito, ripreso dalla L. 107/15; 

VISTO il DPR n.80 del 28 marzo 2013 avente per oggetto “ Regolamento sul sistema di valutazione 
nazionale”; 

VISTA la Direttiva n.11 del 18 settembre 2014 “ Priorità strategiche del Sistema nazionale di Valutazione per 
gli anni scolastici 2014/15”; 

VISTA la C.M. n. 47 del 21 ottobre 2014 “Priorità strategiche della valutazione del Sistema educativo di 
istruzione e formazione. Trasmissione della Direttiva  n.11 del 18 settembre 2014”; 

VISTA la C.M. n. AOODPIT del 19/04/2016 “ Bonus personale docente art.1, comma 126 e sgg legge 13 
luglio 2015, n.107; 

CONSIDERATO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’I.I.S.S. Mons. A Bello di Molfetta; 
VISTA la L. 107/15 art.1 comma 129. Riforma del Sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizione legislative vigenti e in particolare il comma 3 che legifera relativamente al 
Comitato di Valutazione, riprendendo l’art.11 del D.L.gs. 297/94, in cui “individua i criteri per la 
valorizzazione dei docenti sulla base della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento 
dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti,  dei risultati 
ottenuti dal docente o gruppo di docenti in relazione al potenziamento della competenze degli alunni e 
dell’innovazione didattica e metodologica , nonché dalla collaborazione alla ricerca didattica, alla 
documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche , delle responsabilità assunte nel 
coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale; 

VISTO Il contratto integrativo d’istituto firmato dalle parti in data 30/11/2017; 
CONSIDERATO Che per attribuire i vari incarichi si è proceduto e si procederà tramite acquisizione di dichiarazione di 

disponibilità a ricoprire gli stessi tramite circolare interna e/o durante le sedute del collegio dei docenti; 
VISTI I criteri già deliberati per l’a.s. 2015/16  e comunicati con nota prot. n. 4298/C20 del 16/06/2016; 
VISTI I criteri già deliberati per l’a.s. 2016/17  e comunicati con nota prot. n. .  9864/07 -06  del 30/12/2017; 
VISTO Il verbale dell’incontro del comitato di valutazione del 20/12/2016 durante il quale, alla luce di criticità 

riscontrate lo scorso anno sono stati perfezionati alcuni criteri nonché rideterminati alcuni punteggi; 
CONSIDERATO Che è stata fornita informativa sia al collegio dei docenti sia alla RSU dell’istituto relativamente ai 

criteri dell’a.s. 2016/17 e dei dati relativi all’assegnazione del bonus. 
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CONSIDERATO Che è stata fornita informativa sia al collegio dei docenti sia alla RSU dell’istituto relativamente alla 
volontà di modificare il modulo da compilare per l’assegnazione del bonus ai docenti per l’a.s. 
2017/18, specificando che, confermata l’impostazione dello scorso anno, si tenterà di migliorare  alcuni 
criteri e rivisti i relativi punteggi alla luce delle criticità emerse nell’a.s. 2016/17; 

CONSIDERATO Che si è proceduto con la sostituzione dell’alunno Pinto Gianluca, avendo terminato il percorso di studi 
con l’alunno La Forgia  

TENUTO CONTO Che il comitato di valutazione è composto da:  
 

Presidente – Dirigente Scolastico PUGLIESE Maria Rosaria 

Componente docenti CARRIERI Vita 

de CEGLIA  Giulia 

FEMIANO Mario 

Componente esterna docenti GRAMMATICA Maria Pia 

Componente alunni La Forgia  Enrico 

Componente genitori Barile Marco 
 

 
 

DISPONE  
 

con la presente la pubblicazione dei requisiti individuati dal Comitato di Valutazione e dei criteri 
deliberati per la valorizzazione del merito dei docenti il giorno  22 del mese di  dicembre dell’anno 
2017 così come da verbale n. 8 (art.1 comma 129 L.107/2015). 

 
Sarà valorizzato il merito dei docenti che risulteranno in possesso di  entrambi i sotto indicati 
requisiti: 

• assenza di sanzioni disciplinari in corso; 
• aver totalizzato un punteggio minimo fissato dal dirigente scolastico  in base ai criteri 

contenuti nella seguente tabella: 
 
 

AMBITO A  
QUALITÀ DELL’INSEGNAMENTO E DEL CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA, 
NONCHÉ DEL SUCCESSO FORMATIVO E SCOLASTICO DEGLI STUDENTI (C. 129 P.3 A) (34/100) 
 CRITERI  DOCUMENTAZIONE Punt. Max Riservato al 

docente 
A1  
QUALITA’ DELL’ 
INSEGNAMENTO  
(15) 
 

1. Partecipazione a master e 
corsi di perfezionamento 
universitari con esame 
conclusivo  coerenti con 
le finalità e  gli obiettivi 
del PTOF e il PdM ed 
attinenti alla propria 
disciplina di 
insegnamento. 

2. Partecipazione a corsi di 
formazione e 
aggiornamento coerenti 
con le finalità e gli 
obiettivi del  PTOF ed 
attinenti alla propria 
disciplina di 
insegnamento della durata 
minima di 20 ore. 

3. Partecipazione a corsi di 
formazione e 
aggiornamento coerenti 
con le finalità e gli 
obiettivi del  PTOF ed 

Attestato finale   
 
 
 
 
 
 
 
 
Attestato di 
partecipazione 
 
 
 
 
 
 
 
Attestato di 
partecipazione 
 
 
 

3 punti per ogni attestato  
(max 3 punti) 
 
 
 
 
 
 
 
2 punti per ogni attestato  
( max 2 punti). 
 
 
 
 
 
 
 
1 punto per ogni attestato 
(max 1 punto) 
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attinenti alla propria 
disciplina di 
insegnamento. 

 
4. Utilizzo in 

classe/laboratorio di 
metodologie non 
tradizionali e di strumenti 
innovativi (uso testi  
Book in progress/digitali, 
smart TV, Ipad, ecc.). 

 
5. Presenza rilevante a 

scuola garantendo 
continuità didattica agli 
alunni. 
 

6. Presenza alle riunioni 
collegiali, commissioni, 
ecc. nell’ambito delle n. 
40 ore previste nel CCNL 
comparto scuola 

 
 
 
 
Attività effettivamente 
svolta, documentata e 
verificata dal DS. 
Autocertificazione 
 
 
 
 
Autocertificazione e 
verifica del DS 
 
 
 
Autocertificazione e 
verifica del DS 

 
 
 
 
2 punti per classe 
(max 4 punti) 
 
 
 
 
 
 
3 p. max 10 gg. di assenze 
2 p. max 20 gg. di assenze 
1 p. max 30 gg. di assenze 
 
 
2 punti con 0 assenze 
1 punto con max 3 assenze 
 
(escluso assenze per validi 
motivi certificati) 

A2 
CONTRIBUTO AL 
MIGLIORAMENTO 
DELL’ISTITUZION
E SCOLASTICA 
(8) 
 

1. Partecipazione attiva ad 
iniziative di sistema 
riferite alle aree 
progettuali individuate 
nel PTOF e/o ad attività 
che contribuiscono a dare 
una visibilità positiva alla 
scuola (attività 
extracurriculare, 
partecipazione ad 
olimpiadi, manifestazioni 
teatrali, gare sportive, 
mostre, progetti europei 
ed interculturali, ecc.). 
 
 

Attività svolta 
documentata mediante 
relazione finale. 

2 punti  per ogni attività  
( max 8 punti). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A3  
SUCCESSO 
FORMATIVO E 
SCOLASTICO 
DEGLI 
STUDENTI 
(11) 

1. Individuazione e 
personalizzazione 
dell’attività didattica 
curriculare ed 
extracurriculare (attività 
finalizzate all’inclusione, 
all’accoglienza, alla 
prevenzione della 
dispersione scolastica, ai 
bisogni formativi degli 
alunni con BES individuati 
dal Consigli di Classe con 
specifica documentazione 
per DSA e disabilità). 

 
2. Procedure messe in atto per 

promuovere il successo 
formativo dei propri alunni 
limitando il  numero degli 
abbandoni scolastici, dei 
debiti formativi e dei fermi 
pedagogici premiando la 
capacità di effettuare il 
recupero in itinere.  

 

Documentazione a cura del 
Consiglio di Classe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autocertificazione e 
verifica del DS delle 
procedure dichiarate ed 
effettivamente attuate 
tramite analisi della 
documentazione e delle 
valutazioni conclusive 
 
 
 

1 punto per ogni alunno  
BES/DSA/H per il quale, 
grazie ad interventi specifici, si 
sono ottenuti risultati 
sodisfacenti 
( max 3 punti) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 punti per ogni classe I, II, III.  
1 punto per ogni classe IV e V 
nelle quali è stato limitato il 
numero dei debiti formativi. 
( max 4) 
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3. Premiazione dei propri 
alunni in concorsi e gare 
interne, locali e nazionali, in 
virtù dell’attività svolta a 
scuola. 
 

4. Coinvolgimento attivo degli 
alunni diversamente abili per 
promuovere la loro 
inclusione Risultati 
eccellenti conseguiti, 
tenendo conto della gravità  
 ( solo per i docenti di 
sostegno) 

Autocertificazione e 
verifica del DS 
 
 
 
 
Documentazione a cura del 
docente dell’attività svolta 
e verifica del DS 
 
 

2 punti  per ogni 
riconoscimento 
( max 4 punti) 
 
 
 
da 1 a 6 punti 

  
 
 

   

AMBITO B  
RISULTATI OTTENUTI DAL DOCENTE O DAL GRUPPO DEI DOCENTI IN RELAZIONE AL 
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DEGLI ALUNNI.  INNOVAZIONE DIDATTICA E METODOLOGICA.  
COLLABORAZIONE ALLA RICERCA DIDATTICA, ALLA DIFFUSIONE DELLE BUONE PRATICHE 
DIDATTICHE (C. 129 p.3 b) (20/100) 
B1 
RISULTATI 
OTTENUTI DAL 
DOCENTE O DAL 
GRUPPO DEI 
DOCENTI IN 
RELAZIONE AL 
POTENZIAMENTO 
DELLE 
COMPETENZE 
DEGLI ALUNNI (6) 

1. Coinvolgimento attivo 
nell’organizzazione e/o 
realizzazione di giornate tenute dai 
propri allievi, anche fuori dalla 
scuola, sui temi della Cittadinanza,  
ambiente, salute, conoscenza dei 
beni culturali del territorio, 
immigrazione, tutela dei lavoratori, 
sport ecc…  
 

Documentazione a 
cura del docente 
dell’attività svolta 
e verifica del DS 
 
 
 
 
 
 

2 punti per ogni attività 
gratuita. 
 
 ( max 6 punti) 
 
 
 
 
 
 

 

B2 
INNOVAZIONE 
DIDATTICA E 
METODOLOGICA 
(10) 

1. Uso nelle attività didattiche di 
nuove tecnologie (LIM, TABLET, 
COMPUTER, RETE WEB ECC). 
per la realizzazione di prodotti 
digitali elaborati con gli alunni 
nell’ambito di una progettazione 
innovativa per competenze.  

 
 
 
 

2. Uso della didattica laboratoriale 
attraverso la realizzazione di 
progetti in orario curricolare non 
finanziati dal FIS 
 
 
 
 
 

Prodotti realizzati 
nell’ambito delle 
attività curricolari 
di progetti e/o per 
la partecipazione a 
concorsi 
 
 
 
 
 
Autocertificazione  
Documentazione 
prodotta dal 
docente 
Verifica del DS 
 

3 punti per ogni prodotto che 
ha ricevuto un riconoscimento.  
2 punti per ogni prodotto  
( max 6 punti) 
 
 
 
 
 
 
 
2 punti per ogni progetto 
gratuito realizzato in orario 
curricolare.  
 
( max 4 punti) 
 

 

B3 
COLLABORAZIONE 
ALLA RICERCA 
DIDATTICA, ALLA 
DIFFUSIONE DELLE 
BUONE PRATICHE 
DIDATTICHE (4) 

1. Collaborazione alla ricerca 
didattica, alla documentazione 
e alla diffusione delle buone 
pratiche didattiche. 
(realizzazione  di attività 
didattiche  e/o elaborazione di 
materiali didattici 
alternativi/innovativi e validi al 
conseguimento di risultati 
positivi da parte degli alunni o 
al loro recupero) 

Autocertificazio
ne 
Materiali 
didattici prodotti 
di risalto e/o 
pubblicati sul 
sito. Verifica del 
DS. 
 

2 punti per ogni attività.  
( max 4 punti) 
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AMBITO C  
RESPONSABILITA’ ASSUNTE NEL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E DIDATTICO E NELLA 
FORMAZIONE DEL PERSONALE. (46/100) 
C1  
RESPONSABILTA’ 
ASSUNTE NELLA 
FORMAZIONE DEL 
PERSONALE  (3) 

1. Ruolo di formatore in attività di 
aggiornamento/formazione del 
personale. 
 
 

 
2. Funzione di tutor del docente 

neo-immesso in ruolo. 
 

Nomine. 
Report attività 
svolte . 

2 punti per ogni incarico 
svolto a titolo gratuito. 
1 punto per ogni incarico se 
retribuito 
( max 2 punti) 
 
1 punto per ogni incarico. 
( max 1 punto) 
 
 
 

 

C2  
RESPONSABILITÀ
ASSUNTE NEL 
COORDINAMENTO 
ORGANIZZATIVO 
E DIDATTICO (43) 

1. Assunzione di incarico di 
coordinatore di classe. 
 
 
 
 
 

2. Assunzione di incarichi di 
particolare responsabilità e 
complessità (partecipazione alla 
stesura del PTOF, del PdM, del 
RAV), componente del NIV, 
Animatore Digitale, RSPP, 
Responsabile di rete, 
Responsabile del sito, 
Responsabile dell’accessibilità 
del sito, membro del Team per 
l’Innovazione,  ecc.) 
 

3. Attività di supporto al Dirigente 
Scolastico (vicario, 2° 
collaboratore, responsabile di 
sezione, funzione strumentale, 
componenti della Commissione 
Orario, Commissione Elettorale e 
Commissione per la Formazione 
delle Classi, Commissione 
INVALSI. Referenti) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Attività di alternanza 
Scuola/Lavoro: coordinamento, 
tutoraggio, progettazione, 
valutazione.  

 
 

Nomine. 
Report attività 
svolte. 
Valutazione 
del DS 
 

3 punti per ogni incarico. 
(complessità della classe, 
numero consigli, procedure 
attuate dal coordinatore, esiti 
finali degli alunni) 
( max 3 punti) 
 
1 punto per ogni incarico  
( max 4 punti) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 punto per incarico di 1° 
collaboratore 
1 punto per incarico di 2° 
collaboratore. 
1  punto per incarico di 
funzione strumentale e 
responsabile di sezione. 
1 punti per incarico 
commissione orario 
1 punto per incarico 
commissione elettorale 
1 punto per incarico 
commissione formazione 
classi 
1 punto per commissione 
prove INVALSI 
1 punto per nomina di  
referente 
(max 5 punti) 
 
 
2  punti per incarico di 
tutoraggio. 
1 punto per gli altri incarichi 
( max 4 punti) 
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5. Figure sensibili in materia di 
sicurezza. Addetti alla vigilanza 
del rispetto del divieto di fumo. 
 

6. Attività di progettazione  
 
 
 
 
 

 
7. Assunzione di incarichi 

istituzionali e/o collaborazioni 
offerte non retribuite all’istituto e 
al DS per assolvere obblighi di 
legge e per risolvere particolari 
situazioni problematiche 
(segretario di classe, Comitato di 
Valutazione, Consigli d’Istituto, 
sorveglianza del fumo, stesura di 
progetti inoltrati finanziati e non, 
collaborazione orientamento, 
ecc…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Disponibilità  e svolgimento ore 
eccedenti 
 

3  punti  per incarico. 
(max 6 punti) 
 
 
1 punto elaborazione di 
progetti  
2 punti per i progetti 
elaborati,  autorizzati e 
finanziati.  
(max 4 punti) 
 
Da 1 a 10 punti per 
collaborazione con il DS per 
particolari situazioni 
problematiche  o obblighi 
istituzionali  
(discrezionalità del DS) 
Nello specifico: 
2 punti elaborazione di 
materiale necessario per lo 
svolgimento di attività 
progettuali ( Bandi di gare, 
Bandi per esperti, registri per 
attività progettuali, ecc). 
2 punti elaborazione di 
progetti per rispondere ad 
avvisi MIUR, USR, della 
Regione Puglia,ecc. 
1 punto elaborazione di 
locandine e manifesti per le 
varie attività di un certo 
rilievo 
1 punto quale membro del 
consiglio di istituto con 
presenza assidua 
1 punto quale membro delle 
varie commissioni non 
retribuite 
2 punti al verbalizzante 
effettivo  dei consigli di 
classe che avrà redatto il 
numero maggiore di verbali. 
1 punto al verbalizzante delle 
varie commissioni.  
1 punto al coordinatore di 
dipartimento e segretario.  
1 punto per svolgimento di 
attività non retribuite da 
specificare. 
( max 12  punti) 
 
1 punto per le cattedre oltre le 
18 ore di servizio 
1 punto per supplenze 
effettivamente svolte.  
(max 1 punto) 
2 punti per sportelli/recupero 
e/o attività progettuali svolte 
 ( PdM Area a rischio, Pon, 
ecc.) 
(max  4 punti) 
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1) I requisiti ed i criteri si intendono relativi al corrente anno scolastico, in considerazione della 

cadenza annuale del bonus; 
2) Sarà a cura del docente compilare il modulo per la quantificazione del punteggio totale  ai fini 

della valorizzazione del merito, corredando la stessa di autocertificazione nella quale saranno 
indicati in modo dettagliato le specifiche a giustifica del punteggio inserito, assumendosi la 
responsabilità di eventuali dichiarazioni mendaci come previsto dalla normativa vigente, 
ricordando che saranno effettuate delle verifiche a campione; 

3) Non è possibile attribuire più punteggi per una stessa voce (esempio: membro commissione per 
la stesura del progetto e elaborazione progetto);  

4) Il docente apporrà la propria firma per ricevuta e consegna del modulo contenente la tabella dei 
criteri deliberati dal Comitato di valutazione; 

5) Nel caso in cui il docente sia impedito a recarsi a scuola, il modulo sarà inoltrato tramite posta 
elettronica con avviso di consegna; 

6) In caso contrario la medesima sarà compilata dal Dirigente Scolastico in base alle evidenze 
riscontrate durante l’anno scolastico relative alle prestazioni lavorative prestate dal docente 
superiori rispetto a quelle ordinarie, indicate nella tabella contenuta nel modulo; 

7) Nel caso in cui il modulo venga compilato dal Dirigente Scolastico, il docente interessato non 
potrà produrre alcun reclamo avverso il punteggio complessivo totalizzato;  

8) Il Dirigente Scolastico comunque verificherà quanto dichiarato alla luce dei documenti prodotti 
e/o presenti agli atti, alle evidenze riscontrate e alle osservazioni effettuate durante l’anno 
scolastico, riservandosi quindi la discrezionalità nella valutazione dei docenti e nell’ eventuale 
assegnazione del bonus; 

9) Il Dirigente Scolastico determinerà il bonus da assegnare nel seguente modo: “gli importi 
saranno corrisposti in modo proporzionale rispetto al punteggio totalizzato dopo aver 
quantificato il valore di un punto in base alla seguente formula: importo disponibile/somma 
totale dei punteggi riportati dai docenti che hanno totalizzato il punteggio minimo fissato dal 
dirigente. Il valore di un punto sarà quindi moltiplicato per il punteggio riportato da ciascun 
docente al quale sarà assegnato il bonus”; 

10) Il Dirigente e i membri del comitato saranno disponibili a fornire indicazioni e chiarimenti per 
la compilazione del modulo personale che sarà distribuito a fine anno scolastico; 

11) Si ricorda infine che il bonus non potrà essere assegnato a tutti i docenti e che sarà assegnato 
indicativamente al 35% del personale.  

 
 
                                                                                        
 

Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93 - 
Originale con firma autografa agli atti della scuola)                                                                                                                                       


