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CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI (art.1, comma 129, punto 3, 

lett.a),b) e c) della Legge 107/2015) 

 

Prerequisiti per il riconoscimento del merito : 

Presenza in servizio e ridotto numero di assenze;   rispetto delle norme e puntualità nell'orario di  

servizio; osservanza dei divieti e del Regolamento di istituto.  

Criteri generali:  

Il Bonus sarà attribuito a chi ha svolto delle azioni, oltre alla normale e diligente attività di 

insegnamento, di "significativa importanza" per il miglioramento della qualità dell'Istituzione 

scolastica.  L'entità del Bonus sarà proporzionale al "valore" delle singole azioni rendicontate.  

 

 

A) Qualità dell'insegnamento e contributo al miglioramento dell'Istituzione scolastica,  

     nonché  del successo formativo e scolastico degli studenti. 

 

INDICATORI MODALITA' DI VERIFICA  

1. Partecipazione a Corsi di formazione ed   

    aggiornamento.    
   Contributo alle attività del Piano di Miglioramento    
   e comunque attività promosse dalla scuola  
   (eventi, concorsi, gare, visite  guidate,ecc.) 
 

Attestati e risultati della 
frequenza dei Corsi .  
Relazioni sulle attività svolte. 

 

2. Attività di recupero e/o potenziamento curricolare  

    e/o  extracurriculare. 
 

Partecipazione attività . 
Valutazione risultati dei recuperi 

 

3. Capacità di realizzare una didattica personalizzata  
    in  funzione dei diversi stili cognitivi e di calibrare le  
    verifiche in funzione dei risultati programmati. 

 

Documentazione prodotta e 
messa a disposizione della 
Scuola 

 

4. Puntualità e trasparenza nelle valutazioni. Verifica registri. Questionario da 
somministrare agli alunni. 
 

 

5. Capacità di lavorare in gruppo ( incremento della  

    collegialità  costruttiva) 
 

Presentazione documentazione 
sulle attività svolte 

 



 

 

B) Risultati ottenuti dal Docente o dal gruppo dei Docenti in relazione al potenziamento  

     delle competenze degli alunni, dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della    

     collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone  

     pratiche didattiche. 

INDICATORI MODALITA' DI VERIFICA  

1. Risultati ottenuti in merito al potenziamento   
    delle competenze degli alunni 
 

Documentazione prodotta dal 
Docente e messa a 
disposizione della Scuola 

 

2. Progettazione e realizzazione di attività su  

    metodologie  innovative che migliorino    
    l'attività didattica e l'apprendimento 

Relazioni sulle attività svolte 
messa a disposizione della 
scuola 

 

3. Diffusione di materiale didattico Documentazione prodotta e 
messa a disposizione della 
Scuola 

 

 

 

C) Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella  

     formazione del personale.  

INDICATORI MODALITA' DI VERIFICA  

1. Contributo all'organizzazione e coordinamento di  

    settori strategici per la scuola ( area nuove  
    tecnologie; predisposizione orario delle lezioni;  
    Area alunni diversamente abili; area alunni BES e  
    DSA; area supporto Docenti, PTOF, ecc) 

Relazione del Docente. 
Verifica dell'effettiva 
esecuzione dei compiti 
assegnati nella nomina 

 

2. Contributo nelle attività di aggiornamento del  

    personale ( verifica esigenze; ricerca esperti;  
    organizzazione incontri, ecc.) 

Relazione del Docente. 
Verifica dell'effettiva 
esecuzione dei compiti 
assegnati nella nomina 

 

3. Contributo alla elaborazione e predisposizione di  

    progetti relativi al rapporto scuola - lavoro 
Relazione del Docente. 
Verifica dell'effettiva 
esecuzione dei compiti 
assegnati nella nomina 

 

4. Contributo all'organizzazione degli adempimenti  

    riguardanti l'anno di prova  e formazione  dei  
    Docenti neo immessi in ruolo. Attività di     
    tutoraggio dei Docenti neo immessi in ruolo 

Relazione del Docente. 
Verifica dell'effettiva 
esecuzione dei compiti 
assegnati nella nomina 

 

5. Assunzione di incarichi relativi alla gestione  

    organizzativa della scuola e delle relazioni con  
    l'esterno . 

Relazione del Docente 
Verifica dell'effettiva 
esecuzione dei compiti 
assegnati nella nomina 

 

 

 


