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CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI (Legge n.107/2015, art.1, c. 129)
COMITATO DI VALUTAZIONE IISS AGNOLETTI

Premessa
Il Comitato di Valutazione, così come indicato dall’art 1 della Legge 107/2015 ha due compiti più
importanti: definire i criteri per l’attribuzione del bonus da parte del DS ed esprimere un parere sui
docenti neo-immessi.
La Legge individua una fase di transizione per permettere al Ministero di fornire indicazioni più
puntuali per quanto riguarda i criteri, lasciando alle singole scuole l’autonomia di definirli.
Questa autonomia vuole garantire la specificità didattica di ogni Istituto; per questo e anche in
considerazione di quanto espresso dalla Legge relativamente al PTOF, i criteri saranno individuati in
linea con quanto espresso dal PTOF nella sua funzione di espressione e identificazione della
istituzione scolastica.
Richiami normativi
LEGGE 107 ART.1 COMMI PERTINENTI IL COMITATO DI VALUTAZIONE
115. Il personale docente ed educativo è sottoposto al periodo di formazione e di prova, il cui
positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo.
116. Il superamento del periodo di formazione e di prova è subordinato allo svolgimento del servizio
effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività
didattiche.
117. Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova è sottoposto a
valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione istituito ai sensi
dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal
comma 129 del presente articolo, sulla base dell'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal
dirigente scolastico le funzioni di tutor.
118. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati gli
obiettivi, le modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, le attività formative e i
criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova.
119. In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente ed
educativo e' sottoposto ad un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile.
120. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con i commi da 115 a 119 del presente articolo,
gli articoli da 437 a 440 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
……………………………….
126. Per la valorizzazione del merito del personale docente è istituito presso il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito fondo, con lo stanziamento di euro 200
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milioni annui a decorrere dall'anno 2016, ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche
in proporzione alla dotazione organica dei docenti, considerando altresì i fattori di complessità delle
istituzioni scolastiche e delle aree soggette a maggiore rischio educativo, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
127. Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei
docenti, istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente articolo, assegna annualmente al personale
docente una somma del fondo di cui al comma 126 sulla base di motivata valutazione.
128. La somma di cui al comma 127, definita bonus, è destinata a valorizzare il merito del personale
docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e ha natura di retribuzione
accessoria.
129. Dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge, l'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è
sostituito dal seguente: «Art. 11 (Comitato per la valutazione dei docenti). 1. Presso ogni istituzione
scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato
per la valutazione dei docenti. 2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal
dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti: a) tre docenti dell'istituzione scolastica,
di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; b) due rappresentanti dei
genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti
e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto; c)
un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici
e dirigenti tecnici. 3. 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. 4. Il comitato esprime altresì il proprio
parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo.
A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma
2, lettera a), ed e' integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor. 5. Il comitato valuta
il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico;
nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa
l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita
altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501».
130. Al termine del triennio 2016-2018, gli uffici scolastici regionali inviano al Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca una relazione sui criteri adottati dalle istituzioni
scolastiche per il riconoscimento del merito dei docenti ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui
al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente articolo.
Sulla base delle relazioni ricevute, un apposito Comitato tecnico scientifico nominato dal Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo confronto con le parti sociali e le
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rappresentanze professionali, predispone le linee guida per la valutazione del merito dei docenti a
livello nazionale. Tali linee guida sono riviste periodicamente, su indicazione del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base delle evidenze che emergono dalle relazioni
degli uffici scolastici regionali. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità,
gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.
CRITERI DI ACCESSO AL BONUS
1. I criteri rappresentano tutte le possibili azioni svolte dai docenti, in linea con il PTOF, in base alle
quali il dirigente potrà assegnare le risorse per la valorizzazione. Tali criteri potranno essere
modificati nell’arco del triennio.
2. I criteri sono applicabili in assenza di sanzioni disciplinari e con una presenza rilevante a scuola.
3. Tutti i docenti in servizio a tempo indeterminato o determinato possono accedere al bonus se
rispondenti ai criteri individuati dal comitato di valutazione. Al termine dell’anno scolastico
dovranno documentare le azioni svolte, inserendo le evidenze nella piattaforma appositamente
predisposta. La documentazione didattica dovrà essere prodotta secondo modelli condivisi e
approvati dai dipartimenti.
CRITERI per la determinazione dell’ammontare dei compensi
L’articolo 22, comma 4 lettera c), del CCNL, dichiara che sono oggetto di contrattazione integrativa
a livello di istituto:
c4) 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.
Per questi criteri si rimanda pertanto alla contrattazione integrativa di istituto.
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CRITERI
Ambiti Legge 107

Sub ambiti

a) Qualità
dell’insegnamento e
del contributo al
miglioramento
dell’istituzione
scolastica, nonché
del successo
formativo e
scolastico degli
studenti;

Partecipazione
efficace e
documentata ad
azioni di sistema
previste dal
Piano
dell’Offerta
Formativa

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

Descrittori
Progettazione e sperimentazione
di unità di apprendimento per
sviluppare una didattica per
competenze (si precisa che sono
comprese anche le competenze
sociali e di cittadinanza)

Realizzazione di percorsi
migliorativi a fronte di situazione
problematiche comprovate
Progettazione e realizzazione di
esperienze di alternanza scuola
lavoro integrate nella
programmazione di classe
Impegno in progetti di ricerca
epistemologica, metodologica e
didattica con particolare
attenzione all'acquisizione dei più
recenti risultati della ricerca
scientifica nei singoli ambiti
disciplinari

▪

Contributo all'elaborazione
dei criteri di valutazione e
degli strumenti innovativi per
la rilevazione delle
competenze degli alunni

Evidenze
Documentazione
didattica secondo
modelli approvati dai
dipartimenti da cui
risulti evidente il
processo di
apprendimento
documentato attraverso
modalità quali ad
esempio il diario di
bordo
Documentazione
didattica
Documentazione
didattica
•

Partecipazione a
corsi di
aggiornamento o a
progetti di ricerca
con
sperimentazione in
classe
• Essere stato relatore
in conferenze/
convegni accreditati
dal MIUR
• Pubblicazioni di testi
inerenti
l’innovazione
didattica e
metodologica
Produzione di strumenti
e prove di valutazione
innovative
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c) delle
responsabilità
assunte nel
coordinamento
organizzativo e
didattico e nella
formazione del
personale

Svolgimento
efficace e
documentato di
compiti e di
responsabilità

▪

▪

Supporto organizzativo al Valutazione del DS
dirigente nella gestione della
complessità
Contributo apportato nello
sviluppo della comunicazione
interna ed esterna

