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Delibera del Comitato di Valutazione, di cui al punto 1 dell’odg della Seduta del 10 agosto 2018  
 
 

IL COMITATO DI VALUTAZIONE 
 
 

l’art. 1 della legge 107/15, commi 126-130; 
Visto 

 
Viste 

le disposizioni generali, ritenute non derogabili, nella materia di cui trattasi, da disposizioni speciali afferenti 
al comparto scuola, in particolare per quel che concerne i docenti, al di cui tenore – ex art. 5, comma 11 ter 
del d.l. 95/12, convertito nella legge 135/12 – il personale più meritevole deve essere non inferiore al 10% 
della rispettiva totalità, né superiore al 25% ai sensi dell’art. 19, comma 2 del d. lgs. 150/09 

premesso che 
 

il Comitato di Valutazione dell’I.I.S.S. MAURO PERRONE ha inteso applicare il dettato della 
LEGGE 13 luglio 2015, n. 107 nell’intento di promuovere una cultura della valutazione del merito come 
elemento positivo, finalizzato al miglioramento dell’efficacia dell’attività didattica e della collaborazione alla 
corretta gestione dell’istituzione scolastica, evitando che si costituiscano fattori di divisione e di tensione nel 
corpo docente, che farebbero venire meno il clima di fiducia e di collaborazione indispensabili in una 
comunità professionale atipica quale è la scuola. 

Si sono pertanto ricercati criteri di valutazione oggettivi, relativi ad indicatori che valorizzino, attraverso il 
bonus, essenzialmente l’impegno dei docenti profuso a favore del miglioramento della scuola. 

I compensi per i docenti derivanti dall’applicazione dei criteri saranno pertanto diretti ad incentivare la 
qualità del lavoro individuale e di sistema. 

I criteri risultano ispirati all’istanza di incentivare il miglioramento progressivo e la cultura delle 
documentazione (portfolio delle competenze, delle attività e delle collaborazioni) in modo che ciascun 
docente possa, per il futuro, vedere valorizzato il proprio operato, nella consapevolezza che nessuna 
attribuzione negativa, diretta o indiretta, può o potrà derivare dall’applicazione delle procedure 
valutative previste dai criteri espressi nella presente delibera. 

I criteri deliberati vanno considerati validi per l’anno in corso e potranno, nel corso del triennio, subire 
rivisitazioni o evoluzioni sulla base delle nuove e/o rinnovate scelte educativo-didattiche nonché 
organizzative della scuola. Pertanto, di norma entro il 30 ottobre di ciascun anno scolastico. i presenti criteri 
potranno essere modificati e/o integrati con immediata entrata in vigore per l’anno di riferimento 

 
Ritenuto che 
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la partecipazione al fondo premiale debba essere aperta a tutti i docenti di ruolo in effettivo servizio 
nell’Istituzione scolastica, che abbiano operato nel corrente anno scolastico più che diligentemente (la 
diligenza è requisito minimo di professionalità) con apporti personali, spirito di iniziativa autonoma e in 
coerenza con gli obiettivi del PTOF. 
Sono da considerarsi altresì requisititi imprescindibili: 

1. Nessun procedimento disciplinare in corso 
2. Nessuna sanzione disciplinare negli ultimi cinque anni a meno che non sia intervenuta la 

riabilitazione 
3. Servizio full time 
4. Svolgimento effettivo del servizio: almeno 180 giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui 120 per 

le attività d’Istituto. Nei 180 giorni sono computate tutte le attività connesse alla funzione docente 
ad esclusione di ferie, assenze per malattia, congedi parentali, permessi retribuiti e aspettativa 

Stabilito che 
 

• entro una data definita in ciascun anno scolastico, i docenti potranno compilare e produrre  al 
Dirigente scolastico una scheda auto valutativa correlata ai criteri stabiliti (allegata alla 
presente delibera ) 

• i docenti che sottoporranno al DS la suddetta scheda DOVRANNO ESSERE IN GRADO DI 
ESIBIRE SU RICHIESTA LA DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA dei livelli di 
coerenza rispetto a indicatori e descrittori dichiarati nella scheda di autovalutazione . 

• la scheda e la eventuale documentazione saranno utilizzate dal Dirigente scolastico per una 
rilevazione il più possibile oggettiva delle azioni meritevoli di particolare attenzione ai fini 
dell’attribuzione del bonus, si fa presente che il Dirigente Scolastico integrerà l’autovalutazione dei 
docenti anche da una PROPRIA RILEVAZIONE DI ULTERIORI ELEMENTI DI 
VALUTAZIONE 

Precisato che 
 

• I docenti che non presenteranno tale scheda non parteciperanno, per il corrente anno scolastico, alla 
valutazione del merito per l’assegnazione del bonus premiale; 

• la presentazione della scheda e dell’autocertificazione non dà automaticamente accesso al bonus 
 

Evidenziato che 
 

• sulla base dei suddetti criteri, al termine dell’anno scolastico, il Dirigente Scolastico, sulla scorta 
delle dichiarazioni dei docenti, delle inerenti documentazioni e delle proprie valutazioni 
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personali determinerà, così come previsto dalla legge 107, l’assegnazione e l’ammontare del 
Bonus con proprio motivato provvedimento, comunicandoli  al diretto interessato 

 

• la materiale attuazione contabile e amministrativa e le conseguenti operazioni di 
accreditamento ai docenti saranno demandate all’Ufficio di segreteria e sottoposte agli organi 
di controllo previsti dalla legge. 

 
Precisato che 

• una volta conclusi i lavori del comitato il Dirigente scolastico invia il presente documento al 
Collegio dei docenti e al Consiglio di Istituto, ne fornisce copia alle RSU e provvede alla 
pubblicazione sul sito della scuola 

 
DELIBERA 

 
all’unanimità i seguenti criteri, coerenti con le aree più generali stabilite dalla legge e declinati all’interno di esse, 
in modo da individuare per ciascuno di essi indicatori e descrittori 
 

Area A: 
«della qualità dell’insegnamento e del 
contributo al miglioramento 
dell’istituzione    scolastica, nonché del 
successo formativo e scolastico     degli 
studenti» 

 punteggio massimo 
60/100 

Autovalutazione 

del docente 

Valutazione  

del DS 

1-A) Qualità dell’insegnamento  20/100   
Indicatori Descrittori Documentabilità   
Abilità nella personalizzazione dei 
processi di insegnamento/apprendimento 
 

Azioni diversificate per il recupero di 
lacune disciplinari 
                                                         Punti 2 

Materiale prodotto dal docente 
relativo alla documentazione di 
attività didattica svolta 

  

Produzione di strumenti, schemi, mappe 
concettuali e mentali 
                                                         Punti 2 
Produzione di materiali per gli studenti 
con disabilità/difficoltà di apprendimento 
                                                         Punti 2 
Utilizzo di materiali e metodologie 
innovative 
                                                         Punti 2 

Pratiche valutative 
 

Realizzazione di compiti di prestazione 
 autentica/compiti di realtà 
                                                         Punti 3 

Materiale prodotto dal docente 
relativo alla documentazione di 
attività didattica svolta  

  

Realizzazione di griglie di osservazione/ 
rubriche valutative  
                                                         Punti 3 

Utilizzo delle ITC 

 

Partecipazione alla sperimentazione della 
didattica digitale nelle classi del book in 
progress 

Link di collegamento a materiali 
prodotti dal docente, relativa 
documentazione dell’ attività 
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                                                         Punti 3 didattica svolta 

Utilizzo delle nuove tecnologie (uso di 
piattaforme digitali e software  didattici) 
                                                          
                                                         Punti 3 

 
2-A) contributo al miglioramento 
dell’istituzione scolastica 

 30/100 Autovalutazione 
del docente 

Valutazione  
del DS 

Indicatori Descrittori Documentabilità   
Dipartimento 
 
 

 

Partecipazione e organizzazione del 
lavoro dipartimentale 
                                                       Punti 2 

Documentazione agli atti 
della scuola 

  

Stesura test d’ingresso e prove comuni 
                                                        
                                                       Punti 4 

 
Orientamento 

 

Organizzazione e partecipazione attiva 
alle attività di orientamento in ingresso, 
in itinere, in uscita 
                                                       Punti 5 

   

Contributo significativo alle azioni 
realizzate nel piano di miglioramento- 
area inclusione e differenzazione  

Integrazione scolastica (partecipazione 
agli incontri e iniziative promosse 
dall’Istituto) 
                                                       Punti 4 

Documentazione agli atti 
della scuola 

  

Implementazione di una didattica 
inclusiva: realizzazione di percorsi 
laboratoriali, promozione dello sviluppo 
delle competenze, consapevolezza del 
proprio modo di apprendere 
                                                       Punti 5 
Preparazione e partecipazione con gli 
allievi a corsi e concorsi regionali e 
nazionali  
                                                 Punti 5 

Capacità di promozione della scuola sul 
territorio 

 

Partecipazione a progetti e iniziative 
coerenti con il PTOF che abbiano dato 
all’istituto visibilità esterna ( eventi, 
incontri con gli autori, iniziative di 
promozione culturale, ecc) 
                                                       Punti 5 

Atti della scuola 
Incarichi formali 

  

3-A) successo formativo e scolastico 
degli studenti 

 10/100   

Indicatori Descrittori Documentabilità   
Raggiungimento degli obiettivi di 
processo individuati nel piano di 
miglioramento 

Riduzione progressiva delle insufficienze 
riportate dagli studenti dopo le pause 
didattiche 
                                                       Punti 5 

Dati relativi ai monitoraggi 
realizzati dalla scuola 
 
Incarichi formali 

  

Disponibilità a tenere i corsi di 
recupero/potenziamento in orario extra 
curriculare 
                                                       Punti 5 

 

Area 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 

 punteggio massimo 

20/100 

Autovalutazione 

del docente 

Valutazione 

del DS 
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della collaborazione alla ricerca 
didattica, alla documentazione e 
alla diffusione di buone pratiche 
didattiche» 

Indicatori Descrittori Documentabilità   
Potenziamento delle competenze e 
valorizzazione del merito degli studenti 

Iniziative di formazione per gli studenti 
finalizzate al conseguimento delle 
certificazioni linguistiche 
                                                      Punti 10 

Esiti delle certificazioni 
 

  

Documentazione didattica e diffusione 
delle buone pratiche 

Conduzione di sperimentazioni 
metodologiche e condivisione dei risultati 
                                                      Punti 10 

Documentazione agli atti 
della scuola 

  

Area C: 
«  responsabilità  assunte  nel 
coordinamento  organizzativo   e 
didattico  e nella formazione del 
personale» 

 punteggio massimo 

20/100 

Autovalutazione 

del docente 

Valutazione 

del DS 

Indicatori Descrittori Documentabilità   

Responsabilità assunte nel 
coordinamento organizzativo e 
didattico  

- staff di dirigenza                         Punti.2 Documenti di proposta, numero 
incarichi efficacemente svolti. 
Osservazioni del dirigente 

  
- collaborazione orientamento      Punti. 1 
- incarico di animatore digitale     Punti. 1 

- componenti del team digitale     Punti.1 
- coordinatore di classe                 Punti.3 
-attività decisiva per la soluzione di 
problemi in particolari momenti di 
maggior impegno e tensione o crisi nella 
vita della scuola 

                                                     Punti.3 
- gestione autonoma e responsabile degli 
incarichi ricevuti anche proponendo ed 
attuando soluzioni organizzative  efficaci                            
                                                       Punti.3 

Formazione in servizio Numero di ore di formazione 
(partecipazione a corsi di formazione 
completati nel corso dell’anno) 

1 punto per ogni UFC 
1 UFC= 25 ore 

Max Punti. 4 

Documentazione a cura dei 
docenti e agli atti della scuola 

  

Ruolo attivo nella formazione dei 
colleghi, con attività di supporto e di 
aggregazione 

Punti. 2 

 
 

Il segretario verbalizzante Il Presidente del comitato di valutazione 
Prof.ssa Rosa Muccilli                                                      Prof.ssa Vita Maria Surico 
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