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BANDO PER  LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI A.S. 2017/2018 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  la legge n. 107/2015, che ha introdotto nel sistema retributivo della scuola italiana una 

prima forma di valutazione delle attività dei docenti volta a valorizzarne la professionalità 

attraverso un bonus assegnato annualmente sulla base di specifici criteri definiti dal Comitato di 

valutazione istituito in ciascuna istituzione scolastica; 

CONSIDERATO che il nuovo comma 3 dell’art. 11 del testo Unico della scuola, rivisitato dalla 

legge 107/2015, elenca tre aree dell’attività professionale docente all’interno delle quali i 

Comitato dovrà indicare i criteri per l’assegnazione del bonus. Le tre aree riguardano: 

 «Qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, 

nonché del successo formativo e scolastico degli studenti». 

 «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».  

 «Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione 

del personale» 

CONSIDERATO che al Dirigente Scolastico compete invece (legge n. 107/2015, c. 127), «sulla 

base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti» e «di motivata 

valutazione», l’onere di assegnare annualmente il bonus ai docenti.  

 

VISTI i criteri generali per la valorizzazione del merito dei docenti stabiliti in data 23 maggio 

2017 (prot. n. 1251 A-22) dai componenti del Comitato di Valutazione; 

 

emana il seguente Avviso: 

 

ART. 1 

Al fine di accedere al bonus, i docenti in possesso dei requisiti richiesti chiedono, mediante 

l’allegato Modulo A, di essere valutati per la valorizzazione del merito. Il Dirigente Scolastico 

autonomamente valuta e assegna il bonus al docente attribuendo un livello di valutazione 

complessiva, risultante dalla totalità di azioni e comportamenti che vanno oltre l’ordinaria 

deontologia professionale e che sostengono il Piano di Miglioramento dell’Istituto. 

 



 

Le domande secondo il Modello A dovranno pervenire presso la segreteria dell’Istituto entro e 

non oltre le ore 12.00 del 13 agosto 2018. 

 

 

ART. 2 

 

CRITERI ASSEGNAZIONE BONUS 

 

 

 

PRECONDIZIONI 
1. Nessun procedimento disciplinare in corso 

2. Nessuna sanzione disciplinare negli ultimi tre anni; 

3. Assenza non superiore al 20% nelle attività collegiali programmate. 

Il bonus verrà attribuito solo ai docenti che ne faranno richiesta su apposito modello 

predisposto. 

LEGGE 107/2015, 

art.1, c.129,p.3 

ATTIVITA’ 

INDIVIDUATE 

COMPITI 
4. Compilazione a cura 

del docente; 

Dichiarazione personale o 

attestazioni comprovanti 

le attività svolte 

A 
Qualità 

dell’insegnamento e 

contributo al 

miglioramento 

dell’istituzione 

scolastica, nonché del 

successo formativo e 

scolastico degli 

studenti 

GRUPPO DI LAVORO  

POF-PTOF 

AUTOVALUTAZIONE DI 

ISTITUTO 

RAV, SGQ,PDM-PAI 

A1. Partecipazione e 

gestione attiva alla stesura 

dei documenti distintivi la 

missione educativa della 

scuola: POF, PTOF, RAV, 

PDM, PAI, SGQ;  

□Si        □ No  

 

 

 

 

GRUPPO DI 

LAVORO 

ELABORAZIONE 

PROGETTI  

FONDI EUROPEI 

BANDI MIUR 

USR REGIONE 

RETI DI SCUOLE 

A2. Organizzazione 

didattica e tutoraggio nella 

partecipazione degli 

studenti a gare e concorsi 

provinciali, regionali, 

nazionali e internazionali  

□Si        □ No  

A3. Coordinamento 

progetti PON e POR con 

relativo inserimento in 

piattaforma. 
□Si        □ No  

A4. Partecipazione  a 

gruppi di lavoro per la 

stesura di progetti  PON – 

POR – Nazionali e 

Internazionali. 

□Si        □ No  

A5. Premiazioni ottenute 

per la partecipazione a 

gare e concorsi Regionali, 

Nazionali e Internazionali. 

□Si        □ No  

  A6. Partecipazione a gare e 

concorsi Regionali, 

Nazionali e Internazionali 

□Si        □ No  

    



B 
Risultati ottenuti   dal 

docente o dal gruppo di 

docenti in relazione al 

potenziamento delle 

competenze degli 

alunni e l’innovazione 

didattica e 

metodologica, nonché  

la collaborazione alla 

ricerca didattica, alla 

documentazione e alla 

diffusione di buone 

pratiche didattiche 

 

REALIZZAZIONE DI 

ESPERIENZE 

DIDATTICHE 

INNOVATIVE 

FINALIZZATE 

ANCHE   ALLA 

CONDIVISIONE E 

DIFFUSIONE 

NELL’ISTITUTO 

IN RELAZIONE AL 

PDM 

 

B1. Potenziamento 

dell’innovazione didattica, 

metodologica e diffusione 

di buone pratiche 

didattiche (es. avviamento 

CLIL, progetti realizzati a 

classi aperte o con 

coinvolgimento di più 

classi opportunamente 

progettate e documentate, 

problem solving,, classi 

virtuali) convalidate dai 

Consigli di Classe e 

validate dal DS e valutate 

tramite i risultati ottenuti  

□Si        □ No 

B2. Referente di Reti di 

scopo o di scuole □Si        □ No  

B3. Coordinatore di classe 

con presenza alunni 

DSA/BES, con redazione 

PDP. 

□Si        □ No  

B4. Attività di ricerca o di 

laboratorio pomeridiane 

con gli alunni autorizzate e 

validate dal DS  (senza 

retribuzione) 

□Si        □ No  

B5. . Pubblicazione su 

piattaforma e-learning 

della scuola di materiali 

didattici, unità di lezione, 

ricerche curricolari, 

prodotti dal singolo 

insegnante o da gruppi di 

docenti validate dal 

dipartimento disciplinare. . 

□Si        □ No  

B6. Produzione di nuovi 

testi per la rete 

Bookinprogress (Autore o 

Coordinatore dei 

contenuti) 

□Si        □ No  

B7. . Coordinatore prove 

INVALSI  □Si        □ No  

B8. Docenti di lingua 

italiana e di matematica 

che preparano gli allievi 

alle prove, che correggono 

le stesse ed inseriscono i 

dati a sistema. 

□Si        □ No  

 

 

 

 

 

 

 

 



C 
Responsabilità assunte nel 

coordinamento 

organizzativo e didattico e 

nella formazione del 

personale. 

 

COORDINAMENTO 

ORGANIZZATIVO 

FINALIZZATO AL 

MIGLIORAMENTO 

DELL’ISTITUZIONE 

SCOLASTICA 

 

C1. Collaborazione organizzativa al 

buon funzionamento dell’Istituto.                 □Si        □ No  

C3. Organizzazione e 

coordinamento di eventi e/o 

manifestazioni 

 

□Si        □ No 
 

 

CORDINAMENTO DI 

ATTIVITA’ 

INIZIATIVE TESE 

ALL’INNOVAZIONE E 

AL 

MIGLIORAMENTO 

DELLA DIDATTICA 

C4. Coordinamento  e supporto alla 

sperimentazione  di nuove  azioni 

didattiche per il recupero e il 

potenziamento. 

□Si        □ No 

COORDINAMENTO 

DI ATTIVITA’ 

ISTITUZIONALI, 

ANCHE SU DELEGA 

DEL DIRIGENTE 
C5. Rappresentanza dell’Istituto 

all’esterno  □Si        □ No 
  

  

 

A parità di punteggio avrà precedenza nella graduatoria il docente con maggiore anzianità di 

servizio. 

 

ART. 3 

 

Il Dirigente scolastico non procederà ad alcuna valutazione delle domande e non darà seguito al 

procedimento finché il MIUR non darà notizia del finanziamento per l’attribuzione del bonus per 

l’a.s. 2017/18. 

 

Il Dirigente, dopo la comunicazione del finanziamento, riunirà le OO.SS. per stabilire “i criteri 

generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi 

compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge n. 

107/2015” (lettera c4 comma 4 art. 22 CCNL 2016/2018)”. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Andrea Codispoti 
                                                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa                   

ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993 
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