
ALLEGATO 1Bis informativo –Indicazioni generali e principi da rispettare 

OGGETTO: Criteri  per la valorizzazione del merito del personale docente (legge 107, art. 1, commi 
126, 127, 128, 129) 

A)INDICAZIONI GENERALI 

La valutazione del merito dei docenti è questione molto delicata, soprattutto nel contesto scolastico 
in cui i docenti stesso si trovano ad operare. La diversità degli allievi e la complessità delle classi sono  
variabili che hanno notevole influenza sui risultati scolastici e quindi sull’acquisizione delle 
competenze attese al termine di ogni anno. E’ necessario evitare all’interno del personale docente 
conflitti e divisioni, che porterebbero inevitabilmente ad una frammentazione anziché ad una 
collaborazione all’interno dei Consigli di Classe. Occorre quindi procedere ad una elaborazione dei 
Criteri che non si limiti a coinvolgere un numero ristretto di docenti, ma che ampli la platea degli 
insegnanti coinvolti, favorisca annualmente uno stimolo all’assunzione degli incarichi e sia 
trasparente e idonea alla misurazione del merito in termini oggettivi. Trattandosi dei primi anni di 
applicazione dei criteri, è ragionevole pensare a variazioni e revisioni successive, correggendo 
eventuali squilibri che dovessero presentarsi in questa fase. Potranno accedere alla valorizzazione 
annuale del merito i docenti a T.I. che non hanno riportato sanzioni disciplinari nell’anno scolastico in 
corso.                                                        

I docenti che ritengono di avere i requisiti per accedere al merito, dovranno compilare una scheda 
dove certificheranno le attività svolte ed i ruoli ricoperti, corredate da dovuta documentazione.  

Il Dirigente, che può avvalersi della collaborazione del CDV, procederà al controllo delle schede. 

-- Riguardo alla valutazione delle attività svolte e dei ruoli ricoperti , riportati nella scheda personale 

debitamente documentati dal docente, il DS utilizzerà GRIGLIA  predisposta ove troveranno  

valorizzazione in premio/gettoni ( punteggio valoriale) per l’80%, le attività ed i ruoli ricoperti  nei 3 

Ambiti delle Aree di impegno debitamente documentati; per il 20%la lettura professionale del DS, 

oltre a tener conto  dei ruoli “in sofferenza sul FIS”, tiene  conto della valorizzazione dello spirito di 

iniziativa, la collaborazione e condivisione con i colleghi, del carico di lavoro, la disponibilità 

all’innovazione, all’esercizio continuo di dedizione, passione e sentimento, al lavoro senza risparmio 

di tempo anche nel serale e delle soddisfazioni positive emerse dalle segnalazioni degli studenti, dei 

colleghi docenti, del personale e delle famiglie, deliberatamente documentato. 

B) PRINCIPI DA RISPETTARE 

Trasparenza, equità, giustizia, generalità, oggettività, 

PERTANTO 

- Possono accedere al bonus per la valorizzazione del merito soltanto i docenti a Tempo 
Indeterminato e Determinato titolari nell’istituzione scolastica . 

- Preclude in ogni caso l’accesso al bonus essere stati destinatari di provvedimenti disciplinari 
nel corrente anno scolastico. 

- Saranno valutate ai fini dell’attribuzione del merito solamente le attività e le funzioni svolte 
nel corrente anno scolastico. 

- Si ricorda che è fatto divieto di assegnare il bonus “a pioggia”. 
- E’ bene precisare che l’attribuzione del valore aggiunto non ha una finalità tesa a voler dar 

vita ad una graduatoria tra docenti, ma unico scopo è quello di consentire la realizzazione di 
indici che decodifichino le azioni di miglioramento con ricaduta sugli alunni e sistema scuola 
dell’Istituto Comprensivo di Boville Ernica. 

- I criteri individuati per valorizzare il merito si riferiscono ad un insieme di azioni 
caratterizzate da un valore aggiunto rispetto alla quotidiana attività professionale, già 
esercitata con diligenza e cura nel pieno adempimento dei doveri relativi alla funzione 
docente 



- Saranno assegnatari del bonus i docenti che in relazione ai criteri individuati dal CVD, 
rientreranno in un numero  non superiore al 30% e non al di sotto del 10% dei tre ordini di 
scuola presenti nell’Istituto Comprensivo. 

Segue tabella dei criteri confermati e deliberati dal CVD nella seduta del 23/05/2019 , con una 
rivisitazione strutturale , e opportuni  chiarimenti linguistici in alcune attività premiali, in data 23 
Maggio 2019. 

 

 


