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Comitato per la Valutazione dei Docenti
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RIFERIMENTI NORMATIVI
La valorizzazione del merito dei docenti (cosiddetto "bonus") è stata ufficialmente introdotta nella scuola
italiana con la Legge 107/2015 art. 1 cc. 126-127-128-129-130.
Il Comitato di Valutazione dei Docenti è formato dal Dirigente Scolastico, da tre docenti (due scelti dal
Collegio Docenti e uno dal Consiglio d'Istituto), due genitori (scelti dal Consiglio d'Istituto) e da un membro
esterno (nominato dall'USR).
Il Comitato è chiamato a definire criteri trasparenti, equi, giusti, generali e oggettivi, più precisamente:
• "trasparenza" intesa come pieno accesso a qualsiasi fase del procedimento
• "equità" come attribuzione di punteggi di uguale valore (D.Lgs 297/1994, art. 11 cc. 3a-3b-3c e Legge
107/2015 art. 1 c. 129)
• "giustizia" nella parità di trattamento e nel riconoscere a ciascuno il particolare valore
• "generalità" poiché a tutti è concesso di poter concorrere all'attribuzione del bonus
• "oggettività" in quanto gli indicatori di punteggio devono essere ben definiti, trasparenti e pubblici,
che docente documenta
INDICAZIONI RICAVABILI DAL D.LGS. 297/1994 ART. 11 C.3
Comma 3 lettera A
Della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del
successo formativo e scolastico degli studenti
A.1 - Qualità dell'insegnamento
La qualità dell'insegnamento è garantita dalla formazione e dall'aggiornamento continui del docente: la
partecipazione del docente alle iniziative di formazione e aggiornamento deliberate dal Collegio Docenti
(tranne quelle obbligatorie in materia di sicurezza e per i neoassunti in ruolo) sono riconosciute come
indicatore oggettivo. Sono riconosciute le attività svolte in presenza, relative allo sviluppo professionale del
docente e riconosciute da MIUR, USR Piemonte, Istituto Comprensivo "Borgomanero 1" e altre organizzazioni
o enti, purché approvati dal Consiglio di Presidenza.
A.2 - Contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica
Le iniziative, la partecipazione e le azioni riferite alle aree progettuali del Piano di Miglioramento (PdM)
dell'Istituto, così come definite nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), permettono al docente di
accumulare crediti per l'accesso al bonus. Progettare e realizzare attività che portino a un significativo
miglioramento della scuola è quindi riconosciuto in termini di merito. Al contempo viene considerato anche
il ruolo di quei docenti che si sono assunti incarichi operativi all'interno dei PON (Programmi Operativi
Nazionali), finanziati con i Fondi Strutturali Europei.
A.3 - Il successo formativo e scolastico degli studenti
Il concetto di "successo formativo e scolastico" degli studenti si riferisce all'impegno profuso dal docente al
fine di garantire all'alunno un pieno successo formativo. La partecipazione a progetti già presenti nel PTOF o
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la promozione di nuovi progetti inerenti costituiscono merito per il docente. La partecipazione a progetti di
contrasto alla dispersione, come quello regionale in collaborazione con ENAIP, sono ulteriori modalità di
aiuto agli studenti, nonché di acquisizione dei crediti per i docenti.
Comma 3 lettera 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
B.1 - Risultati in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni
Il ruolo del docente in merito alle competenze degli alunni riguarda sia l'aspetto disciplinare sia l'aspetto
interdisciplinare, con il secondo certamente più complesso da valutare. A livello disciplinare la valutazione
avviene attraverso strumenti più oggettivi, come le prove comuni, sia interne che esterne; a livello
interdisciplinare la valutazione avviene attraverso indicatori che tengono conto di metodi didattici innovativi,
di costruzione di unità didattiche interdisciplinari o dei cosiddetti "compiti di realtà".
B.2 - Risultati in relazione all'innovazione didattica e metodologica
In questo punto si tiene conto della didattica laboratoriale che impiega anche strumenti informatici. Il
docente che si presta a metodologie innovative, realizzandole nella propria classe o per classi aperte,
contribuisce al potenziamento delle competenze degli allievi.
B.3 - La collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche
Il docente che rappresenta l'Istituto in reti di scuole o collaborazioni con altri soggetti educativi contribuisce
a migliorare anche l'immagine della scuola stessa, esattamente come il docente che si rende disponibile alla
condivisione e diffusione delle "buone pratiche".
Comma 3 lettera B
Delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
C.1 - Il coordinamento organizzativo
Il docente che si assume responsabilità nell'organizzazione dell'Istituto contribuisce al migliorare il
funzionamento del sistema-scuola. In questo aspetto rientrano quei docenti che svolgono varie funzioni, dai
collaboratori del Dirigente alle figure referenti di alcune attività o membri di comitati o commissioni.
C.2 - Il coordinamento didattico
Fanno parte di quest'ambito i docenti coordinatori dei consigli di classe / interclasse / intersezione, i
coordinatori delle aree progettuali, i coordinatori di aree speciali (come l'animatore digitale) o i referenti di
attività interclasse.
C.3 - Formazione del personale
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Il docente che si mette a disposizione per attività di formazione interna per gli altri colleghi o di tutoring
rientra in quest'area, purché le attività siano strutturate e definite.
IL RUOLO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Il Dirigente Scolastico è interessato in maniera diretta dall'andamento della scuola di cui è a capo, poiché egli
stesso è sottoposto a valutazione e quindi deve avere un ruolo nella valutazione delle performance dei
docenti.
Il Dirigente quindi assegnerà un punteggio, nella misura del 10% del massimo ottenibile, al docente che
presenterà la scheda.
ACCESSO ALL'ASSEGNAZIONE DEL BONUS
Ha diritto a partecipare all'assegnazione del bonus tutto il personale docente, sia a tempo indeterminato che
a tempo determinato, presentando l'apposita scheda [allegata al presente documento], corredata della
documentazione richiesta e consegnata in formato digitale al Dirigente nei tempi richiesti.
È escluso dall’assegnazione del bonus il personale che ha subito una sanzione disciplinare o che abbia in corso
un procedimento disciplinare.
Non sarà pubblicata alcuna graduatoria: solo il Dirigente e i docenti di cui vorrà eventualmente avvalersi per
la formazione della suddetta graduatoria ne saranno a conoscenza.
Il bonus verrà assegnato ai primi 20 docenti della graduatoria, senza distinzione di ordine di scuola. Qualora
all'ultima posizione utile risultassero più docenti, verranno tutti premiati.
Il Dirigente Scolastico non è tenuto ad alcuna motivazione riguardo l'esclusione dei docenti dal premio. Il
punteggio di attribuzione sarà formalizzato entro il 31 agosto e sarà comunicato singolarmente via mail ai
docenti premiati.
I criteri, le voci e i punteggi della tabella allegata sono stabiliti e approvati all'unanimità dal Comitato di
Valutazione dei Docenti, tenendo conto dei seguenti criteri approvati in sede di contrattazione ai sensi del
CCNL 2016/2018, art. 22 c. 4:
-

il compenso più basso non potrà essere inferiore a € 200 (euro duecento), quello più alto non potrà
essere superiore a € 1.000 (euro mille);
- gli importi dei compensi che il Dirigente può assegnare sono tre;
- il secondo compenso sarà circa il doppio del primo; il terzo compenso sarà circa il doppio del secondo;
- il personale in regime di part-time potrà accedere al bonus solo se il numero dei docenti candidati
sarà inferiore al numero dei premiati;
- si potrà accedere al bonus solo se si saranno realizzati punteggi in ciascuna delle tre aree.
La tabella potrà essere annualmente aggiornata dal Comitato stesso sulla base di motivate ragioni, fatte salve
le disposizioni del MIUR.
Non possono partecipare i docenti che sono sottoposti a procedimenti disciplinari.

Borgomanero, 26/05/2021
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TABELLA DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
Lettera A - Della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché al successo formativo e scolastico degli studenti
N.

Descrittori

Indicatori

A.1

Partecipazione ad iniziative di
aggiornamento e formazione
per migliorare la qualità
dell'insegnamento (in
aggiunta a quelle da P.A.A- 15
ore )

Da 1 a 10 ore nell'anno scolastico – corsi accreditati MIUR
Oltre 10 ore nell'anno scolastico- corsi accreditati MIUR
Da 1 a 10 ore nell'anno scolastico- corsi PNFD (rete-sottorete)
Oltre 10 ore nell'anno scolastico- corsi PNFD (rete-sottorete)
Eventi formativi obbligatori per i referenti organizzati dal ministero (ED.
Civica – Valutazione Primaria - PEI- Patentino smartphone – Agenda 2030)
Partecipazione a stesura RAV (non attivo a.s. 2020-2021)
Partecipazione a stesura PdM (non attivo a.s. 2020-2021)
Progettazione / realizzazione attività che coinvolgono altri insegnanti nel
piano educativo / didattico espresso nel curricolo verticale (es. attività di
continuità)
Assunzione di ruoli di responsabilità nei progetti PON o PNSD
Collaborazione nei progetti PON (stesura elenchi materiale/partecipanti)
Partecipazione a concorsi / eventi / gare con progetto su singola classe o
più classi – eventi locali (del comune o associazioni locali) (max tre eventi)
Partecipazione a concorsi / eventi / gare con progetto su singola classe o
più classi– eventi nazionali/internazionali (massimo tre eventi)
Progetti di recupero e/o potenziamento- in orario extracurricolare
Partecipa a progetti di istruzione domiciliare

A.2

A.3

A.4

Progettazione e realizzazione
di attività che producono un
significativo miglioramento
didattico della scuola

Impegno in attività di
recupero e potenziamento di
conoscenze, abilità e
competenze
Assenze dal servizio
(ferie/permessi/ assenze)

Punteggio
massimo
1
2
3
4

Valutazione
commissione

Documentazione

Totale

Attestati di
partecipazione

5
3
5
3
5
5
3

Documentazione a cura
del docente
Lettera di nomina
Dichiarazione docente
Documentazione a cura
del docente

5
2
3

Documentazione a cura
del docente

Coordinamento di progetti di contrasto alla dispersione scolastica

2

Lettera di nomina

Meno di 3 giorni
Meno di 7
Meno di 10

3
2
1

Punteggio massimo ottenibile in quest'area: 30 punti.
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Lettera 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

N.

B.1

Descrittori

Potenziamento delle
competenze disciplinari e
interdisciplinari degli
alunni

Indicatori
Attività finalizzate al potenziamento delle competenze disciplinari:
certificazioni di lingue, informatiche
Attività finalizzate al potenziamento delle competenze sociali e civiche:
cittadinanza attiva, ambiente, volontariato ( in orario extrascolastico).
Attività di educazione alla sicurezza, stradale, alla salute, alimentare (in
orario extrascolastico)
Partecipazione a commissioni per la produzione di strumenti di
valutazione adeguati a rilevare lo sviluppo delle competenze
Attività finalizzate al potenziamento delle competenze disciplinari:
matematiche-scientifiche- coding (in orario extrascolastico)
Utilizzo di ambienti di apprendimento innovativi (flipped classroom ecc.)

B.2

B.3

Innovazione didattica e
metodologica

Ricerca didattica,
documentazione e
diffusione di buone
pratiche

Utilizzo di tecniche attive di apprendimento (cooperative learning, peer
education, role playing ecc.)
Utilizzo di metodologie di insegnamento innovative (didattica
laboratoriale ecc.)

Punteggio
massimo

Valutazione
commissione

Documentazione

Totale

4
2
2

Documentazione a cura
del docente

5
3

2
2
2

Assistenza e consulenza ai colleghi nell'uso delle tecnologie multimediali

2

Partecipazione a iniziative di ricerca didattico - metodologiche presso la
scuola

3

Attività di documentazione di buone pratiche
Progettazione / attuazione di attività CLIL
Rappresentanza dell'Istituto in reti di scuole o poli formativi
Collaborazione con università (anche come tutor di specializzandi)

4
4
2
2

Documentazione a cura
del docente
Registro elettronico o
diario personale
Documenti di
programmazione
Documentazione a cura
del docente
Firma di presenza o
attestazione del
coordinatore
Documentazione a cura
docente
Delega o nomina
Attestazione

Punteggio massimo ottenibile in quest'area: 30 punti.
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Lettera C - Delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
N.

C.1

C.2

C.3

Descrittori

Coordinamento
organizzativo

Coordinamento didattico

Formazione del personale

Indicatori
Collaboratore del Dirigente Scolastico
Coadiutore delle attività didattiche
Coordinatore didattico per ordine di scuola
Referente di plesso
Addetto al servizio di prevenzione e protezione
Funzione strumentale
Staff di presidenza
Componente Comitato Valutazione Docenti
Componente Commissione Elettorale (non attivo a.s. 2020-2021)
Componente Organo di Garanzia (non attivo a.s. 2020-2021)
Coordinamento attività di finanziamento delle attività didattiche
Inserimento dati prove Invalsi ( solo docenti primaria)
Coordinatore Consiglio di Classe, docente prevalente nella Scuola
Primaria, coordinatore dipartimento disciplinare( per classe)
Referente di progetto
Animatore digitale
Componente team animazione digitale
Referente di area (gruppo H, musicale, prestito d'uso e biblioteca, gite,
legalità, CCR ecc.)
Tutor docenti neoassunti (per ciascun docente)
Relatore in iniziative di aggiornamento interno (per attività, minimo due
ore)

Punteggio
8
6
5
5
4
5
1
2
1
1
2
3

Autovalutazione

Documentazione

Totale

Lettera di nomina

5
2
4
2

Lettera di nomina

3
2
2

Lettera di nomina o
documentazione a cura
del docente

Punteggio massimo ottenibile in quest'area: 30 punti.
Le assenze superiori ai dieci giorni influiranno in negativo sul punteggio complessivo secondo la seguente proporzione:
• percentuale 10% - 15% -5 punti
• percentuale 16% - 20% -10 punti
• percentuale > 20% -15 punti
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Parte a cura del Dirigente Scolastico
N.

Descrittori

DS.1

Spirito di iniziativa

DS.2

Leadership nel gruppo di lavoro

DS.3

Spirito di collaborazione /
condivisione con i colleghi

DS.4

Impatto del lavoro svolto sul
miglioramento della scuola

Indicatori
Propone iniziative in ambito didattico e organizzativo in un'ottica di sistema
Propositivo solo in ambito didattico
Propositivo solo per le proprie classi
Propositivo solo in ambiti per i quali ha particolare propensione
Usa strategie di leadership condivisa, delegando parte dei suoi compiti
Riconosciute competenze da parte dei colleghi, che lo seguono nella realizzazione di pratiche
educative e didattiche
Riconosciute qualità di leader, ma non tende ad assumere leadership
Assume ruolo di leader solo se designato
Piena collaborazione e condivisione di quanto prodotto e delle proprie conoscenze
Collaborazione e condivisione solo in determinati contesti
Partecipa alle attività di gruppo, ma in modo selettivo
Partecipa alle attività di gruppo, ma non condivide gli esiti ottenuti
Esiti del lavoro con ricaduta evidente sull'intero Istituto
Esiti del lavoro con ricaduta positiva in ambito didattico e organizzativo
Esiti con ricaduta positiva solo sui propri alunni
Esiti con ricadute marginali

Punteggio
2,5
1,5
1
0,5
2,5

Totale

1,5
1
0,5
2,5
1,5
1
0,5
2,5
1,5
1
0,5

Punteggio massimo ottenibile in quest'area: 10 punti.
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