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Prot. n. 3568/C23  Torino, 26 giugno 2017 

Oggetto: Criteri di selezione dei docenti per la valorizzazione del merito 

Il Comitato di Valutazione 
vista la legge 107/2015, art 1 comma 129; 
visto il decreto di costituzione del Comitato di Valutazione (prot. n 821/A19 del 18 febbraio 
2016) di cui alla legge 107/2015, art 1 commi 126, 127, 128 e 129; 
a seguito del confronto avuto durante gli incontri del 24 gennaio 2017, del 22 febbraio 2017 e 
del 23 giugno 2017, 

adotta 
la seguente regolamentazione per la valorizzazione del merito dei docenti e la conseguente 
attribuzione del bonus di cui ai commi 126-128 dell’art. 1 della L.107/2015. 

Art. 1 – Condizioni di accesso al bonus, pre-requisiti e entità 
Al bonus possono accedere tutti i docenti a tempo indeterminato in servizio nella scuola che 
ne fanno esplicitamente richiesta secondo la modulistica predisposta dal Dirigente Scolastico. 
I pre-requisiti per l’accesso sono: 

 aver superato con esito favorevole, almeno nell’a.s. precedente, l’anno di formazione e
il periodo di prova;

 non aver riportato sanzioni disciplinari nell’ultimo biennio e di non avere procedimenti in
corso;

 non aver superato a qualsiasi titolo i 30 giorni di assenza.
Gli assegnatari del bonus non potranno superare il 50% del numero dei docenti a tempo 
indeterminato dell’Istituto. 
Il bonus sarà assegnato in base ad una graduatoria predisposta secondo la tabella allegata. 
Nel caso in cui l’ultimo beneficiario del bonus sia in posizione ex aequo con altri candidati, si 
considereranno beneficiari tutti i docenti con lo stesso punteggio. 
La somma complessiva sarà ripartita in due fasce: il 60 per cento alla prima metà degli aventi 
diritto e il 40% all’altra metà. 
Nel caso in cui l’ultimo beneficiario della prima fascia sia in posizione ex aequo con altri 
candidati, si considereranno appartenenti alla prima fascia solo i candidati con punteggio 
superiore. 
Art. 2 – Motivazione dell’attribuzione 
La tabella allegata è stata compilata tenendo in considerazione: 

 le responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico
 la formazione del personale;
 il contributo al miglioramento dell’Istituzione scolastica;
 l’innovazione didattica e metodologica;
 collaborazione e diffusione delle buone pratiche.

La motivazione dell’attribuzione del bonus scaturisce dalla compilazione, con riferimento a 
ciascun assegnatario e per l’ambito di assegnazione, di una scheda di autovalutazione che 
sarà resa disponibile in modalità on-line, dove a ciascuna Area/funzione valorizzabile con il 
bonus corrisponde il livello qualitativo indicato nella tabella allegata. 



Non sarà formalizzata alcuna motivazione per i docenti che non verranno individuati quali 
assegnatari del bonus. 
L’entità del bonus assegnato non è soggetta a motivazione. La motivazione riguarda solo 
l’individuazione quale assegnatario. 
Il provvedimento di attribuzione del bonus dovrà essere emanato dal dirigente entro il 31 
agosto di ciascun anno. 
Art. 3 – Descrittori dei criteri e indicatori per la valutazione del merito 
Nell’allegata tabella, per ciascun ambito valutativo, sono stabiliti gli indicatori dei criteri con i 
relativi descrittori di funzione/attività valorizzabile e con l’indicazione dei livelli di qualità 
conseguibili dei citati indicatori. 
La compilazione delle tabelle per ciascun assegnatario costituisce la motivazione 
dell’assegnazione. 
Art. 4 – Validità dei criteri 
I presenti criteri sono da ritenersi validi per il corrente anno scolastico 2016-17. 
I criteri potranno essere modificati o confermati all’inizio di ciascuno dei successivi due anni 
del triennio in considerazione del RAV annuale della scuola e della verifica sull’applicazione 
degli stessi, effettuata annualmente dal comitato di valutazione. 
 
 
 
          Il Dirigente Scolastico 
         Ing. Giuseppe PANICO 

       FIRMATO DIGITALMENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Punteggio massimo 
assegnabile

a Responsabilità organizzative gestione scuola - vicario F 15
b Responsabilità organizzative gestione scuola  - collaboratori, ute F 7
c Responsabilità coordinamento dipartimenti caratterizzanti l'indirizzo della scuola F 7
d Responsabilità di coordinamento classi (7 per le prime e quinte, 5 per le altre) F 5-7
e Coordinamento classi con numero CdC straordinari >1 F 2
f Responsabilità di gestione dei laboratori F 3

a Coordinatore responsabile* F 7
b Partecipante almeno 5h se retribuite? F 3

a Coordinatore responsabile* 7

b Partecipante almeno 10 h 3

a Coordinatore responsabile* F 6

b Tutor F 4

a Docente formatore più di 20 h 3
da 10 a 20 h 7
più di 20 h 10

c Tutor neo immessi in ruolo F 5
d Pubblicazioni, articoli relativi all'indirizzo di studio, pedagogici, didattici (ultimi 5 anni) per ciasc. 2

a Presenza continua durante l'anno scolastico (< = 10 gg di assenza) F 5
1<=indicatore<2 5
Indicatore >=2 10

c Docenti sede casa circondariale Lorusso Cutugno (5 punti per cattedra con più di 12 h, altrimenti 3) F 5
d Docenti con almeno 9 ore a disposizione per le supplenze F 3

7
Partecipazione con classe o gruppi di allievi a esperienze, concorsi, gare, ecc. a Docente F 4 8

visite di un giorno 2
visite di più giorni 5

solo utilizzo 3
produzione materiale 7

*Se il Coordinatore responsabile  è anche retribuito per la funzione il punteggio sarà conteggiato come quello di Partecipante

TABELLA DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER L'ASSEGNAZIONE DEL BONUS a.s. 2016-2017

AREA FUNZIONE Punteggio Forfetario o per ore

1  Gestione dell'organizzazione della scuola 15

2 Partecipazione attività relative al funzionamento della scuola (Progetti POF) 10

3
Partecipazione ad attività continuative di prevenzione dispersione scolastica 
(sportelli, corsi di recupero)

10

4
Responsabilità organizzative e di gestione nell'attività di Alternanza Scuola 
Lavoro

10

5 Attività di formazione dei docenti dell'Istituto** 15
b Partecipante

6** Personalizzazione dell'attività didattica e flessibilità 15
b Flessibilità didattica (BES, DSA, HC) indicatore (numero PDP+PEI)/(Numero classi)

8 Partecipazione visite e viaggi di istruzione a Docente 7

9 Utilizzo delle TIC e/o metodologie didattiche innovative a Docente 10
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