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Cinisello Balsamo 07.06.2021               
 
 

CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL 
MERITO DEI DOCENTI 

 
 

IL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI 
DOCENTI 

VISTA la Legge 107 del 13 luglio 2015, art. 1, commi 126-130; 
VISTO il D.Lgs n. 297, art. 11, così come novellato dalla Legge 107/2015, in particolare 
il comma 3;  
UDITA la relazione del Dirigente sulle diverse attività svolte e sulla gestione 
organizzativa e didattica all’interno della scuola; 
VISTI il RAV, il PTOF e il PdM della Scuola; 
RITENUTO che il merito di cui all’art. 1 c. 128 della Legge 107/2015 debba intendersi 
come riferito al contributo concreto apportato dai singoli Docenti al raggiungimento degli 
obiettivi della Scuola e al miglioramento di aspetti tangibili e significativi della vita della 
stessa; 
VERIFICATA l’efficacia dei criteri citati in premessa; 
SENTITO il parere del membro esterno nominato dall’USR Lombardia, 
Dirigente Scolastico GERMANÒ Emanulela 

DELIBERA 
i criteri le modalità di accesso per la valorizzazione del merito dei docenti evidenziati negli 
articoli seguenti. 

 
Art. 1 - Condizioni di accesso al fondo per la valorizzazione del merito ed entità 
Al fondo per la valorizzazione del merito possono accedere tutti i docenti a tempo 
indeterminato in servizio nella scuola a condizione di: 

- non aver superato dal 1° settembre  all’8 giugno dell’anno scolastico di 
riferimento i 45 giorni di assenza, comprensivi dei permessi definiti dalla legge; 

- non aver riportato provvedimenti disciplinari nell’anno di riferimento della 
valorizzazione. 

 
Sulla base dei criteri stabiliti i docenti che ritengano di possedere i requisiti produrranno 
autodichiarazione delle specifiche attività svolte o allegheranno il portfolio delle stesse e 
ogni altro documento utile entro il 28 giugno 2021. Sarà cura del Dirigente effettuare 
opportune verifiche sulle autodichiarazioni rese dal docente. 
Sono valutate ai fini dell’attribuzione del bonus solo le attività svolte nell’anno scolastico di 
riferimento, inclusa la partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento. 
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In caso di dimissioni o di impossibilità ad espletare per intero gli incarichi assunti, il 
punteggio relativo agli stessi non verrà calcolato. 

 
La somma a disposizione sarà suddivisa per il numero dei docenti che avranno prodotto 
domanda di bonus. Non sono previste distribuzioni massive o a pioggia del bonus. 

     Metodo di calcolo e attribuzione del Bonus individuale 
     La somma complessiva destinata al riconoscimento del merito viene divisa per la somma dei 
     punteggi di tutti i docenti, ottenendo così il valore (in termini economici) di un punto di merito. 
     Tale valore economico viene moltiplicato per il totale dei punti di un docente e il prodotto 
     costituisce l’entità del bonus per il riconoscimento del suo merito. 
       

Art. 2 - Motivazione dell’attribuzione 
L’assegnazione della quota al docente, nel rispetto dei presenti criteri, è effettuata dal 
Dirigente scolastico con provvedimento scritto e motivato. 
La motivazione dell’attribuzione del bonus scaturisce dalla compilazione, con riferimento a 
ciascun assegnatario e per l’ambito/i di assegnazione, della scheda riportata nell’art. 3, dove 
a ciascuna funzione/attività valorizzabile con il bonus corrisponde il livello qualitativo che 
il Dirigente riterrà conseguito dal docente assegnatario nello svolgimento della 
funzione/attività. 
Non si procederà ad alcuna formulazione di una graduatoria; la motivazione che scaturisce 
dalla compilazione della tabella evidenzia solo il livello qualitativo conseguito dal docente 
assegnatario nello svolgimento/attuazione della funzione/attività ritenuta meritevole di 
valorizzazione. 
Sarà formalizzata la relativa motivazione per i docenti che non sono individuati quali 
assegnatari del bonus. 
Il provvedimento di attribuzione del bonus è emanato dal Dirigente entro il 31 agosto di 
ciascun anno. 

 
Art. 3 - Descrittori dei criteri e indicatori per la valutazione del merito 
Di seguito si riportano le tabelle contenenti, per ciascun ambito valutativo previsto dal 
comma 129 dell’art. 1 della L. 107/2015, i descrittori dei criteri con i relativi indicatori di 
funzione/attività valorizzabile e con l’indicazione dei livelli di qualità conseguibili dei citati 
indicatori. Si attribuiscono i seguenti “pesi” a ciascuna categoria di criteri: 
Area A (Qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione 
scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti) 30% del punteggio 
totale; 

Area B (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 
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didattiche) 30% del punteggio totale; 
Area C (Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 
formazione del personale) 30% del punteggio totale; 
Il 10% viene lasciato alla discrezionalità del Dirigente Scolastico. 

 
 
L’assegnazione del suddetto bonus premiale non è incompatibile con quella di eventuali somme dal 
FIS (Fondo istituzione scolastica) o da altri fondi (Funzioni strumentali, Funzionamento), dal 
momento che qui si intende riconoscere, valorizzare e premiare non tanto la quantità (misurabile in 
ore, come avviene invece per le somme accessorie attribuite come FIS, Funzioni strumentali o dal 
Fondo Funzionamento) quanto piuttosto il contributo di qualità che il docente, oltre la normale e 
dovuta diligenza richiesta, dà alla qualificazione della scuola ed alla sua effettiva e meritata 
reputazione. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Iannone    
Documento informatico firmato digitalmente 

 ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate  
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