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COMPITI E SOGGETTI 

COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI 
Opera su 3 ambiti (Art. 1 comma 129, punti 3,4,5) : 
1. Criteri per la valutazione del servizio del docente.  
2. Parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo.  
3. Criteri, cui dovrà attenersi il Dirigente Scolastico nell’assegnazione del bonus, per la valorizzazione dei docenti e per il riconoscimento del merito. 
 

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEI DOCENTI 
 

1. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEL DOCENTE. 
 

Per quanto in oggetto si fa riferimento all’Art. 448 T.U. D.LGS. 297/94 
 
VISTO l’ Art. 448 - Valutazione del servizio del personale docente. 
 
1. Il personale docente viene valutato per il servizio prestato nell’anno in corso. 
2. Alla definizione dei criteri per la valutazione del servizio provvede il comitato per la valutazione di cui all'art. 11, (novellato dalla L.107/2015). 
3. La valutazione è motivata tenendo conto della preparazione culturale e professionale, della diligenza del comportamento nella scuola, dell'efficacia 
dell'azione educativa e didattica, delle eventuali sanzioni disciplinari, dell'attività di aggiornamento, della partecipazione ad attività di sperimentazione, 
della collaborazione con altri docenti e con gli organi della scuola, dei rapporti con   le famiglie degli alunni. 
 
VISTO la 107/2015 
Il Comitato definisce i criteri per la  valutazione del servizio dei docenti secondo i seguenti parametri: 
 

2. PARERE DEL COMITATO SUL SUPERAMENTO DEL PERIODO DI FORMAZIONE E DI 
PROVA PER IL PERSONALE DOCENTE E  EDUCATIVO. 

Il D.M. n.850 del 27/10/2015 definisce “Obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri per la valuta-
zione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova” ai sensi dell’art.1 comma 118, della legge 13 luglio 2015, n.107. 
 

3.  VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI 
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VISTO l’Art. 1  commi 125,126,127, 128 e 129 della L.107/2015; 
IL COMITATO INDIVIDUA I SEGUENTI CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL PERSONALE DOCENTE PER L’ATTRIBUZIONE DEL BONUS 
PREVISTO DAL COMMA 127 DELL’ART. 1 DELLA LEGGE 107/2015. 
 

CAPITOLO I - MODALITA’ DI RICONOSCIMENTO DEL BONUS.  
Art. 1. Il docente redige il dossier nel quale documenta la propria azione professionale relativa alle dimensioni indicate dalla legge. 
Art. 2. Il Dirigente Scolastico prende in esame la posizione dei docenti con contratto a tempo indeterminato del proprio Istituto e sulla base dei criteri     in-
dividuati dal comitato per la valutazione assegna il Bonus relativo alla valorizzazione del merito per l’anno scolastico in corso. 
Art. 3. Il docente sarà valutato in maniera unitaria tenendo conto delle tre aree della professionalità docente indicate dalla L. 107, comma 128, punto 3.  
 

CAPITOLO II - AMBITI DEL PROFILO DOCENTE OGGETTO DI 
VALUTAZIONE  
Art. 1. Gli ambiti del profilo docente oggetto di valutazione sono tre . 
Art. 2. Il premio attribuito per ambito deve rispondere ai criteri di: 
 
•Oggettività: il procedimento deve potersi basare su segni diagnostici selezionati, effettivamente verificabili e riscontrabili e non su apprez-
zamenti puramente  discrezionali o soggettivi;  
•Progressività:il fine della valutazione non può essere ridotto alla mera esigenza  distributiva ma deve, in modo preminente, incentivare il 
miglioramento ricorsivo, individuale e di sistema, la cooperazione e la diffusionedelle buone pratiche; 
•Autovalutazione:il processo valutativo deve anche costituire un’opportunità per  stimolare e orientare il docente in un percorso di auto-
osservazione e fornire spunti  e indicazioni utili per il proprio auto -miglioramento; 
•Partecipazione: una buona pratica valutativa esige che il procedimento sia, oltre che valido anche trasparente e partecipato. Questa circo-
stanza esige che il soggetto valorizzato partecipi attivamente e i criteri e le modalità risultino chiari edichiarati.  
•Conformità: il procedimento deve osservare le disposizioni normative; in particolare deve mantenere uno stretto Rapportodi corrisponden-
za con i termini e i riferimenti della Legge 107/15.  
•Fattibilità:il procedimento valutativo deve risultare anche fattibile e compatibile con i vincoli e con i limitiimposti dalle risorse umane e dai 
tempi disponibili nelle istituzioni scolastiche 
 
Art. 3. I docenti che accedono al bonus dovranno dimostrare un profilo competente sulla base dei criteri individuati e sulla base dei crediti raggiunti. Acce-
dono al bonus il 40% dei docenti aventi diritto ovvero di ruolo in servizio e gestiti  dalla scuola. 
Art. 4. In caso di ex aequo si darà preferenza all’anzianità anagrafica. 
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CAPITOLO III – PROCEDURE PER L’ASSEGNAZIONE DEL BONUS 
 
Art. 5. I docenti redigono il “DOSSIER DEL DOCENTE” secondo il modello proposto dal Comitato. 
Art. 6. I docenti producono, all’interno del DOSSIER, tutta la documentazione funzionale all’attribuzione del bonus.  
Art. 7. Il Dirigente, sulla base dei criteri individuati dal Comitato e sulla base dei dati forniti dal docente all’interno del DOSSIER, stila un elenco  unico tra i 
docenti destinatari del bonus,  infine assegna il bonus esplicitando i criteri  seguiti e le motivazioni della scelta legate ai crediti raggiunti. 
Art. 8. Il Dirigente comunica formalmente ed individualmente l’esito  e “l’assegnazione al personale docente di una somma del fondo”(comma 127). 
Art. 9. Il docente sottoscrive la comunicazione per presa visione. 
Art. 10. L’elenco non nominale, con specificazione del numero dei bonus attribuiti e dei crediti raggiunti sarà reso pubblico con pubblicazione in Albo Pre-
torio sul sito della scuola.  
 

CAPITOLO IV - LE DIMENSIONI DELLA VALUTAZIONE: INDICATORI 
DESCRITTORI, CRITERI 
PRIMO AMBITO - QUALITA’ DELL’INSEGNAMENTO E DEL CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA, 
NONCHÉ DEL SUCCESSO FORMATIVO E SCOLASTICO DEGLI STUDENTI. 
 
Partecipazione nell’a.s. 2016/17 a corsi di formazione / aggiornamento / perfezionamento seguiti autonomamente presso Enti accreditati aventi contenuti utili 
alla didattica e in linea con il Piano dell’Offerta Formativa. I master, i dottorati, le certificazioni informatiche e linguistiche, saranno valutati indipendente-
mente dalla data di acquisizione. 
 
A1) QUALITA’ DELL’INSEGNAMENTO  
  

INDICATORI DESCRITTORI Pesi DOCENTE CRITERI CONTROLLO
/Validazione 
D.S. 

Master e Dottorati 
 

Master II Livello/Dottorato di ricer-
ca ( Università) 

 2  Il docente ha par-
tecipato a n. …. ore 
di formazione. 
Da  documentare. 

 

Master I Livello  ( Università)  1  

Certificazioni 
Certificazioni 
ECDL/CAD/LIM/EIPASS 

 Max 3   
Riportare solo il 
livello più elevato. 

 

Certificazioni Linguistiche (si tiene A2 0,5 
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conto della più elevata) 
(QCER) 
(Enti accreditati: Cambridge, Trinity 
…) 

B1 1  
B2 1,5 
C1 2,5 
C2 3 

Partecipazione nell’a.s. 
2016/17a corsi di formazione 
coerenti con il  RAV/PDM e 
PtOF (Competenze professio-
nali certificate) 

Corsi di Formazione interni o esterni 
alla scuola (le ore dei diversi corsi 
possono essere cumulate) 

1-12 ore 
13-24 ore 
25-36 ore 
37-48 ore 
Oltre 48 

1 
1.5 
2 

2.5 
3 

 
Corsi coerenti con 
l’attività profes-
sionale. 

 

Partecipazione a conferen-
ze/convegni/seminari 

Seminari-convegni coerenti con il 
PDM (annuali) 

 1    

Abilità nella personalizzazio-
ne dei processi di insegna-
mento/apprendimento  

Produzione di schede didattiche e/o 
predisposizione di manuali 

 2 per ogni bi-
ennio; 

2 per il 5° an-
no. 

Max 6 

 
Fornire i riferi-
menti 
 ( Link…) 

 

Esercitazioni di laboratorio (tranne 
per le discipline che per curricolo lo 
prevedano obbligatoriamente) 

 1 per classe o 
gruppi di la-

voro  
Max 3 

   

Produzione di materiali didattici 
(tabelle, schemi, mappe concettuali, 
artefatti…) per ragazzi con disabili-
tà/difficoltà di apprendimento 

 2 per classe 
 

Max 6 

 
Solo per i docenti 
di disciplina 

 

Attuazione di piani e pro-
grammi 

Misurazione del grado di attuazione 
della programmazione specifica nel 
rispetto degli obiettivi definiti colle-
gialmente nella programmazione di-
dattica individuale  

 

2 

   

TOTALE Max 15  TOTALE  
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A2) CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA (dal RAV/PDM  ) 
INDICATORI DESCRITTORI Pesi DOCENTE CRITERI CONTROLLO/

Validazione D.S. 
Partecipazione a gruppi di ricerca/ ri-

cerca azione/ sperimentazio-

ne/innovazione con particolare riguardo 

a: 

• Curricolo/progettazione/valutazione 

• Progetti per continuità ed orienta-

mento strategico qualificando 

l’identità specifica  degli indirizzi di 

studio previsti dalla scuola (arealin-

guistico–umanistica,area professiona-

le) 

• Inclusione e accoglienza 

• Alternanza scuola-lavoro 

• Stages, Tirocini, Impresa Formativa 

Simulata 

• Innovazione didattica 

Progettazione/partecipazione  attiva ad 
azioni di sistema decise dalla scuo-
la(progetti, bandi, convenzioni, concor-
si). 

Max 3 
1 punto ad 

attività 
 

 

 

 

Progettazione attiva a grup-
pi/Dipartimenti 1  

(Da verificare) 
 

Partecipazione attiva agli incontri col-
legiali con i genitori e conseguente mi-
glioramento delle dinamiche relazionali 

1 
 

(Da verificare)   
 

Il docente ha partecipato alla realizza-
zione di progetti in ambito disciplinare 
e interdisciplinare o di cittadinanza at-
tiva.            

2 

 

 

 

 Il docente offre un personale apporto 
alla ricerca/sperimentazione, attivando 
percorsi di counseling per gli alunni a 
rischio di abbandono e per i relativi ge-
nitori.       

2 

 

 

 

Il docente implementa/progetta  op-
portunità formative di tipo laboratoria-
le (scuola-bottega, laboratori creativo-
espressivi, ludico-sportivi, ASL)  

3 

 

 

 

Il docente implementa/progetta prati-
che di accoglienza e di inclusione di a-
lunni con Bisogni Educativi Speciali. 

2 
 

 
 

Progettazione/realizzazione di progetti 
di particolare rilievo che abbiano accre-
sciuto le risorse/contribuito ad un mi-
glioramento significativo della scuola 

Progettazione/realizzazione di attività 
didattica con uso di tecnologie e piatta-
forme e-learning. 
(Moodle, Edmodo ecc.) 

3 

 
Indicare l’URL spe-
cifico per l’accesso 
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pubblicazioni relative a problematiche 
professionali 

Elaborazione di materiali didattici, ru-
briche, griglie  di valutazione che rende 
disponibili all’Istituto e ai colleghi, che 
li utilizzano in funzione dei bisogni 
formativi degli allievi. 
Il docente produce materiali da pubbli-
care sulla piattaforma della scuola o su 
riviste specializzate 

2 

 

Indicare i riferi-
menti ( Link…) 

 

 Docenti le cui classi hanno partecipato 
alle prove invalsi e sono state censite. 
Docenti della classe: 
Docenti di discipline interessate dalle 
prove invalsi. 

Max 5 
 

… 3 
 

… 5 

   

 TOTALE Max 15  TOTALE  

 
A3) SUCCESSO FORMATIVO E SCOLASTICO DEGLI STUDENTI 

RAV/PDM –SUCCESSO FORMATIVO –ESITI   
INDICATORI DESCRITTORI Pesi DOCENTE CRITERI CONTROLLO/

Validazione D.S. 
AUMENTO DEL Nr. DI STUDENTI IN 
POSSESSO DI CERTIFICAZIONI 
LINGUISTICHE E/O INFORMATICHE 

RISULTATO DA  RAV/PDM 
    

Media nelle proprie classi ≥ Media 
dell’istituto del Nr. di STUDENTI in pos-
sesso di certificazioni linguistiche,  in-
formatiche, CAD, EIPASS, Professionali, 
guida dei droni oppure azioni a supporto 
per il conseguimento delle certificazioni 
di gruppi eterogenei. 

Aumento del numero di studenti in 
possesso della Certificazione delle 
competenze informatiche e/o 
 linguistiche ecc. rilasciata da Ente Cer-
tificatore accreditato . 
 

0,5 per mo-
dulo ECDL 

 
Max 2 

 

 

Il Dirigente mette 
a disposizione dei 
docenti gli appositi 
elenchi. 

 

AUMENTO DEL NUMERO DI STUDENTI 
CHE AMMESSI ALLA CLASSE SUCCESSIVA  
CONSEGUONO UNA MEDIA COMPRESA 
TRA IL 7 E 8 (RISULTATO DA  RAV/PDM) 
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Aumento del numero di studenti, nel se-
condo  quadrimestre rispetto al primo 
quadrimestre , nelle proprie classi ,  che 
conseguono una media compresa nel 
range  7 <= x<= 8 (escludendo gli alunni 
in presenza di giudizi sospesi o proposte 
di sufficienza per voto di consiglio) op-
pure azioni a supporto 

Aumento del numero di studenti che, 
ammessi alla classe successiva, conse-
guono una media compresa nel range 7 
<=x<= 8 

5 

 
 
 
 
 
 

(Da documentare) 

 

RIDUZIONE DEL Nr. STUDENTI CON 
GIUDIZIO SOSPESO A TERMINE DELLE 
ATTIVITA’ DIDATTICHE  (RISULTATO DA  
RAV/PDM) 
 
 

Aumento del numero di studenti, nel 2° 
quadrimestre rispetto al 1° quadrime-
stre, nelle proprie classi,  che conse-
guono una sufficienza piena (voto 6, e-
scludendo gli alunni in presenza di giu-
dizi sospesi o proposte di sufficienza 
per voto di consiglio in tutte le discipli-
ne) 

4 

   

AUMENTO DEL NUMERO DI  STUDENTI 
IMPEGNATI IN ATTIVITA’  DI 
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE  
DISCIPLINARI E/O  PROFESSIONALI  
(RISULTATO DA  RAV/PDM) 

Partecipazione/organizzazione di  stu-
denti impegnati in attività di eccellenza 
delle competenze disciplinari e/o pro-
fessionali , PER LA STESSA DISCIPLINA 
e per le proprie  classi (olimpiadi, con-
corsi, gare, certificazioni, ecc.) passati 
alla fase esterna all’istituto. 

4 

 (Il Dirigente mette 
a disposizione dei 
docenti gli appositi 
elenchi) 

 

STRUMENTI DIVERSIFICATI NELLA 
VALUTAZIONE 

Uso di strumenti diversificati nella va-
lutazione (anche assegnazione di com-
piti secondo il livello di competenza de-
gli studenti. 

Max 3 
 

1 per classe 

   

 
Preparazione, somministrazione e cor-
rezione delle prove per classi parallele. 

Fino a 3 
classi:1 

Max 2 

   

 Organizzazione di attività laboratoriali, 
di attività interdisciplinari, di aree di 
progetto all’interno dell’ASL. 

 
Max 4 

   

 TOTALE  Max 15    

TOTALE COMPLESSIVO PRIMO AMBITO 45  TOTALE  
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[A3_bis] SUCCESSO FORMATIVO E SCOLASTICO DEGLI STUDENTI ( ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI) 

(riservato ai docenti di sostegno in sostituzione del punto A3) 

RAV/PDM –SUCCESSO FORMATIVO –ESITI 
INDICATORI DESCRITTORI Pesi DOCENTE CRITERI CONTROLLO/

Validazione D.S. 
AUMENTO DEL Nr. DI STUDENTI IN 
POSSESSO DI CERTIFICAZIONI 
LINGUISTICHE E/O INFORMATICHE 

RISULTATO DA  RAV/PDM     

AUMENTO DEL Nr. DI STUDENTI IN 
POSSESSO DI CERTIFICAZIONI 
LINGUISTICHE E/O INFORMATICHE 
Media nelle proprie classi ≥ Media 
dell’istituto del Nr. di STUDENTI in pos-
sesso di certificazioni linguistiche,  in-
formatiche, CAD, EIPASS, Professionali. 

Aumento del numero di studenti 
in possesso della Certificazione delle 
competenze informatiche e/o linguisti-
cherilasciata da Ente Certificatore ac-
creditato . 

0,5per mo-
dulo ECDL 

 
Max 2 

 

 

il Dirigente mette 
a disposizione dei 
docenti gli appositi 
elenchi. 

 

Adozione di attività e strategie inclusive 
e favorenti l’apprendimento (assenza di 
episodi comportamentali problematici 
degli alunni della classe che compromet-
tono l’efficacia dell’inclusività). 
L’indicatore richiede come premessa che 
ciò avvenga con il massimo grado di co-
ordinamento con il Consiglio di classe. 

Salvo specifiche attività previste nella 
programmazione, l’apprendimento av-
viene in classe e nel contesto del pro-
gramma in essa attuato. 
Con risultati: 

• Compresi tra 7 e 8 decimi in tut-
te le discipline nello scrutinio 
finale.  

• Maggiori di 8.  

Max 3 
 
 
 
 
 

2 

3 

   

L’alunno partecipa alle attività didatti-
che regolarmente (n° di assenze fino al 
10%). Assenze al netto di quelle ricono-
sciute in deroga dal CdD. 

 
2 

 
Documentare pre-
senze e assenze 

 

Attivazione di percorsi integrati con a-
lunni diversamente abili in raccordo con 
il volontariato sociale e con il territorio 

Organizzazione di percorsi integrati per 
gli alunni diversamente abili e per i re-
lativi genitori in raccordo con il volon-
tariato sociale e con il territorio 

 
Max 2 

 
Documentare atti-
vità svolta 

 

Partecipazione delle classi alle prove 
INVALSI 

Docenti le cui classi hanno partecipato 
alle prove INVALSI e sono state censite. 
Docenti della classe 

 
3 
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 L’alunno realizza nell’anno scolastico 
esperienze lavorative presso aziende 
regolarmente registrate 

2 
 

Dichiarazione del 
titolare 

 

 TOTALE Max 15     
 TOTALE COMPLESSIVO Max 45    

 

B ) SECONDO AMBITO  
 RISULTATI OTTENUTI DAL DOCENTE O DAL GRUPPO DI DOCENTI IN RELAZIONE AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DEGLI 
ALUNNI  (VALORE AGGIUNTO)  E DELL’INNOVAZIONE DIDATTICA E METODOLOGICA, NONCHE’  DELLA COLLABORAZIONE ALLA 
RICERCA DIDATTICA, ALLA DOCUMENTAZIONE E ALLA  DIFFUSIONE DELLE BUONE PRATICHE DIDATTICHE. 
 

B1)  POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DEGLI ALUNNI- VALORE AGGIUNTO 
INDICATORI DESCRITTORI Pesi DOCENTE CRITERI CONTROLLO/

Validazione D.S. 
Esiti prove invalsi della classe superiori al-
la media dell’Istituto 

 2 
 A tutti i docenti 

della classe 
 

Esiti prove invalsi – posizionamento supe-
riore rispetto alla media nazionale (no 
cheating) per i professionali 

 
5 

 
A tutti i docenti 
della scuola 

 

Esiti prove invalsi – posizionamento supe-
riore rispetto alla media sud Italia (no 
cheating) per i professionali 

 
3 

 
A tutti i docenti 
della scuola 

 

Esiti prove invalsi – posizionamento supe-
riore rispetto alla media regionale (no 
cheating) per i professionali 

 
2 

 
 A tutti i docenti 

della scuola 

 

Uso di strumenti valutativi adeguati a rile-
vare lo sviluppo di competenze  
( rubriche di valutazione, prove autenti-
che, compiti di realtà …)  

 
Max 2 

   

Sperimentazione (di classe, di indirizzo, di 
istituto) di attività a progetto, realizzate 
dagli alunni, con produzione di elaborati, 
manufatti, ricerche, ecc.(clil, diario di bor-
do, storytelling) 

 
Max 3 
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Sperimentazione di iniziative di autovalu-
tazione, di valutazione e di test di gradi-
mento da parte dei docenti 

Disponibilità a somministrare ai 
propri studenti il questionario di 
gradimento predisposto 
dall’Istituto: 

Gradimento: 
          (55-65%) 

          (66-85%) 

         oltre 85%  

Max10 
 

… 4 

… 2 

… 4 

… 6 

 

Allegare  elementi 
probanti relativi 
alle classi interes-
sate 

 

TOTALECOMPLESSIVO B1     

 
 

B2)  INNOVAZIONE DIDATTICA E METODOLOGICA 
INDICATORI DESCRITTORI Pesi DOCENTE CRITERI CONTROLLO/

Validazione D.S. 
Uso nelle attività didattiche di nuove tec-
nologie (LIM TABLET, COMPUTER, RETE 
WEB) con la partecipazione attiva degli 
alunni. 

 0,5 per classe 
/gruppi di la-
voro  

Max 2 

 Indicare link del 
materiale prodot-
to 

 

Utilizzo sistematico e documentato di pra-
tiche laboratoriali innovative nella didatti-
ca. 

 0,5 perclasse 
/gruppi di la-

voro 
Max 2 

 Indicare i link del-
le osservazioni re-
gistrate su piatta-
forma, YouTube, 
ecc.) 

 

TOTALE  COMPLESSIVO        B2   

 
 

B3)  COLLABORAZIONE ALLA RICERCA DIDATTICA , ALLA DOCUMENTAZIONE E ALLA DIFFUSIONE DI BUONE 
PRATICHE DIDATTICHE 

INDICATORI DESCRITTORI Pesi DOCENTE CRITERI CONTROLLO/
Validazione D.S. 
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Collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone 
pratiche didattiche in gruppi di ricerca azione.(Elaborazione di materiali  didattici  
in gruppi di ricerca, pubblicazione sul sito internet della scuola  di materiali didat-
tici o su riviste specializzate.) 

1 per attivi-
tà  
 

Max 5 

 
Indicare il link del 
materiale prodot-
to. 

 

Personale apporto dato alla ricerca didattica con pubblicazione sul sito Internet 
della scuola  o su riviste specializzate 

1 per attivi-
tà  
 

Max 4 

 
Indicare il link del 
materiale prodot-
to. 

 

TOTALE COMPLESSIVO  B3       

TOTALE COMPLESSIVO SECONDO AMBITO (B1+B2+B3)   MAX 25    

 
C)TERZO AMBITO  
RESPONSABILITA’ASSUNTE NEL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E DIDATTICO E NELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE. 
INDICATORI N. e tipologia dell’incarico pesi DOCENTE     DESCRITTORI CONTROLLO/

Validazione D.S 
Incarichi organizzativi 
edi coordinamento 
 
 

Primo Collab. Dirigente    12  

Il docente ha svolto 
l’incarico/gli incarichi 
organizzativo/i di co-
ordinamento relativo/i 
a,  
promuovendo la condi-
visione e la socializza-
zione delle soluzioni  
progettate, realizzando 
efficacemente gli esiti 
previsti,producendo 
materiali e strumenti 
utili all’istituzione sco-
lastica. 

 
Secondo collaboratore      8   
Ufficio tecnico                       8   
Animatore Digitale 3   
Team PNSD 2   
FS                           3  

 
Direttori di sede  4  
Tutor scolastico alternanza scuola lavoro (stages, tiro-
cini, ecc.) 4   

Organizzazione  e/o  Coordinamento di  Dipartimento 
e/o Referenti di gruppi o di reti  o d’area, Responsabili 
di laboratorio 

2  
 

Organizzazione  e/o Coordinamento di classe (terze e 
quinte classi).  

3 
 

2 
 

 

Coordinatore di classi intermedie  
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Tutor  docenti neoimmessi o in corsi di formazione in-
terni 1   

Referente dell’Istituto presso altre istituzioni 2   

 Organizzazione  e/o partecipazione a  Commissioni 
esami integrativi , d’idoneità di qualifica  Max  1    

 Componenti: consiglio d’istituto; incarico sicurezza; 
commissione orientamento; comitato tecnico scientifi-
co, RSU/ 1 punto per commissione 

Max 4  
  

Accompagnatore viaggi 
di istruzione 

 2  
Non inferiore a due 
giorni 

 

Nucleo interno di valu-
tazione (NIV) o Comitato 
di valutazione oppure 
Coordinamento NIV  

 Max 7  
 

5 
7 

   

Comitato elettorale  2    
Formulazione orario  2    
Referente INVALSI   4    

TOTALE COMPLESSIVO TERZO AMBITO  Max30  TOTALE    
 

CAPITOLO V – QUANTIFICAZIONE DEL BONUS 
PROPOSTA 
Si considera l’ammontare dei pesi conseguiti dal 40% dei docenti, collocati in posizione utile, si divide il bonus assegnato all’istituzione scolastica per il to-
tale dei pesi e si ottiene un coefficiente di riparto. La somma corrisposta è data dal coefficiente di riparto moltiplicato per i pesi assegnati al singolo docente.  

ESITO FINALE 
DOCENTE:   Nome e Cognome    CLASSE DI CONCORSO   

 
 
 

ANNI DI 
TITOLARITÀ 

 

PRIMA AREA   _______________/45  
SECONDA AREA _______________/25  
TERZA AREA _______________/30  

TOTALE  
________/100 

CONTROLLO  
TOTALE___________/100 
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ATTRIBUZIONE DEL BONUS SI NO 

MOTIVAZIONE DIRIGENTE 
 
Es. Posizione utile nella graduatoria di istituto. 
 
ESITI PRODOTTI. 
Il/la docente costruisce le condizioni per il successo formativo di tutti gli alunni, per lo sviluppo delle loro competenze e per il raggiungimento degli standard nazionali e d’Istituto.    
 
PROCESSI ATTIVATI. 
Il/la  docente costruisce ambienti d’apprendimento centrati sulla gradevolezza ed efficacia delclima relazionale e lavorativo; propone contesti e situazioni molteplici; adotta e promuove l’uso 
di una comunicazione efficace e di linguaggi vari; cura l’inclusione e la individualizzazione dei percorsi; valuta per migliorarei processi e registrare gli esiti con trasparenza; collabora con i col-
leghi per il raggiungimento di obiettivi e risultati condivisi; progetta e documenta con rigore il proprio lavoro. 
 
CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO. 
Il/la docente contribuisce al miglioramento e all’immagine dell’istituzione scolastica, assumendola responsabilità connessa ad incarichi organizzativi e di coordinamento didattico, valutativo e 
auto-valutativo;partecipa alle decisioni e alla soluzione di problemi in gruppi di lavoro e commissioni (anche senza retribuzione);propone e realizza iniziative volte all’ampliamento dell’offerta 
formativa, alla sua differenziazionein rapporto ai bisogni specifici, al recupero ed al potenziamento; promuove l’adozione di strategie innovative e di buone pratiche. 
 
FORMAZIONE, INNOVAZIONE, RICERCA, BUONE PRATICHE. 
Il/la  docente aggiorna permanentemente la propria professionalità, partecipando a esperienze diformazione in servizio organizzate dall’Istituto e da enti esterni accreditati, frequentando ap-
positi master e aderendo a progetti esterni, praticando incontri e scambi professionali con colleghi italiani e stranieri; utilizza quanto appreso nell’attività didattica; partecipa a gruppi di ricer-
ca su temi d’interesse professionale, organizzati all’interno dell’Istituto o da enti esterni accreditati (università, associazioni…); produce materiali utili alla didattica generale e/o disciplinare e 
promuove la pubblicazione di propri strumenti e riflessioni; sperimenta e promuove pratiche innovative, adotta buone pratiche illustrate in siti nazionali o apprese in esperienze di scambio. 
 
REDAZIONE DOSSIER. 
Il /la docente fornisce nel dossier una documentazione ricca, accurata e significativa dei propri atti progettuali e didattici, che appaiono elaborati con rigore e frequentemente condivisi con 
altri colleghi. 

 
            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Salvatore Negro) 
 

1. Prof.ssa Roberta Manco         __________________________                                           
2. Prof.    Salvatore Negro  _________________________ 
3. Prof.ssa Antonella Fortunato__________________________ 
4. Prof.    Salvatore Scialpi __________________________ 
5. Prof.    Antonio   Duma __________________________ 
6. Sig.     Apruzzi  Luigi  __________________________ 
7. Sig.     Rizzello Ismaele __________________________                                                                                                                                           


