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CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL PERSONALE DOCENTE IN ATTUAZIONE DI QUANTO 
STABILITO DALLA L. 107/2015 INDIVIDUATI DAL COMITATO DI VALUTAZIONE NELLA SEDUTA DEL 26.06.2020 

Questionario n. 1 
A.S. 2019/2020 

 
1. PREMESSA 

1.a – Legge 107/2015 (comma 129 a,b,c) 

 “Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: 

a)  della “qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’Istituzione scolastica nonché 

del successo formativo e scolastico degli studenti”; 

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 delle buone pratiche”; 

c) delle “responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 

personale”. 

 

1.b – Prerequisiti per l’accesso al bonus 

• Docenti di ogni ordine e grado in dotazione organica. 

• Nessuna sanzione disciplinare nell’anno scolastico in corso. 

• Nessuna sanzione disciplinare negli ultimi tre anni, a meno che non sia intervenuta la riabilitazione 

• Aver superato i 180 giorni di servizio (ovvero 149 giorni per gli istituti con orario articolato su 5 giorni alla settimana), 

conteggiati dal 01.09.2018 al 07.06.2019 per le Scuole Primaria e Secondaria di primo grado, e dal 01.09.2018 al 

28.06.2019 per la Scuola dell’Infanzia; aver comunque evitato assenze che incidono negativamente sulla promozione della 

didattica e sulla qualità dell’offerta formativa.   

 

1.c – Procedura per il riconoscimento del bonus 

• Autocandidatura del docente con autovalutazione attraverso questionario. 

• Verifica della documentazione agli atti della Scuola. 

• Documentazione a cura del docente anche attraverso relazioni autocertificate rese ai sensi del D.P.R. 

445/2000 e/o con prodotti digitali e multimediali; saranno oggetto di accertamento e valutazione tutte le 

esperienze documentate e quelle ritenute oggettivamente significative troveranno spazio nel sito web 

d’Istituto per favorirne la socializzazione. 
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1.d - Quantificazione del bonus 

• Il bonus sarà assegnato nel rispetto di quanto definito dalla L. 107/2015 art. 1 c.127; L. 160/2019 art.1 c.249; 

dall’art. 22, comma 4, lettera c 4 del CCNL 2016-2018 e dall’art. 35 della Contrattazione decentrata d’Istituto in 

data 10.02.2020, e “dovrà essere utilizzato non attraverso una generica distribuzione allargata a tutti i docenti e 

non meno, di converso, attraverso la destinazione ad un numero troppo esiguo di docenti” (comunque non meno 

del 10% - Legge n. 135/12). 

• Con riferimento ai dieci (10) indicatori del questionario di autovalutazione, saranno individuate tre fasce di 

merito così suddivise: 

Prima fascia Seconda fascia Terza fascia 

   

Risposte esaustive, 
autocertificate/documentate 

congrue per nove/dieci indicatori 

Risposte esaustive, 
autocertificate/documentate 

congrue per sette/otto indicatori 

Risposte esaustive, 
autocertificate/documentate 

congrue per sei indicatori 

9-10/10 7-8/10 6/10 

 

• Il punteggio finale va assegnato con numero in decimi interi arrotondando per eccesso all’unità superiore per 

frazioni pari a 0,5. Es.: 5,5 = 6; 6,5 = 7; 8,5 = 9.  

• Ad ogni fascia di merito sarà attribuita una somma di denaro definita a posteriori, dopo l’analisi dei questionari di 

autovalutazione, della documentazione prodotta unitamente al presente documento e a tutto ciò che è agli atti della 

Scuola. Tale somma potrà quindi variare secondo il numero dei docenti individuati e della fascia di merito in cui si è 

inseriti e secondo i criteri di determinazione del compenso minimo/massimo definiti in contrattazione decentrata. 

2.CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE  

2.a – Acquisizione dati personali 

 
COGNOME  E NOME:  

 

 
ORDINE DI SCUOLA: 

 

 
CAMPI DI ESPERIENZA/DISCIPLINA/E  INSEGNATA/E : 

 

 

2.b - Ambiti previsti dalla Legge 107/2015, art. 1, comma 129 

d) “Qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’Istituzione scolastica nonché del successo 

formativo e scolastico degli studenti”. 

 

e) “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 delle buone pratiche”. 

f) “Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 

personale”. 

  

 

NOTA. La valorizzazione del merito avviene su richiesta del docente, previa comunicazione del Dirigente 
Scolastico; il docente provvederà ad un’autovalutazione apponendo una “X“ sugli indicatori in cui si riconosce. 
Ovviamente le rilevazioni di ognuno dovranno essere accompagnate e supportate da idonea documentazione. 
Tutta la documentazione, verificata e valutata dal Dirigente Scolastico, determinerà la collocazione in una delle 
n. tre (3) fasce di merito indicate.                                                          
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Questionario di autovalutazione n.1 

con indicatori definiti e deliberati nella seduta del Comitato di Valutazione del 26.06.2020 

 
N. 
d’o 

 

AMBITI  
previsti dal 

comma 129- 
L. 107/2015  

 
INDICATORI   

 
DOCUMENTABILITA’ 

 
Docente 

 
 

 
Ris. 
D.S. 

1 a – c Responsabilità assunte nel 
coordinamento organizzativo e 
didattico dell’Istituto 
 

Autocertificazione del docente 
 
Documentazione agli atti della Scuola 
(indicare)…….. 

 

  

2 a – c Responsabilità assunte nel 
coordinamento organizzativo e 
didattico della classe 

Autocertificazione del docente 
 
Documentazione agli atti della Scuola 
(indicare)…………. 

 

  

3 a – c Responsabilità assunte nel 
coordinamento organizzativo e 
didattico del plesso 

Autocertificazione del docente 
 
Documentazione agli atti della Scuola 
(indicare)…………………. 

 

  

4 a Uso delle strategie compensative, 
dispensative e di integrazione dei BES, 
interdisciplinarità 

Documentazione a cura del docente 
 
Documentazione agli atti della Scuola 
(indicare)………. 

 

  

5 b Contributo al miglioramento e 
all’innovazione didattica con l’uso 
efficace delle strategie educativo-
didattiche 
 

Autocertificazione e documentazione 
a cura del docente (indicare)……………… 

  

6 b Collaborazione alla ricerca, 
sperimentazione, documentazione, 
organizzazione e diffusione delle buone 
pratiche educativo-didattiche 
 

Autocertificazione e documentazione 
a cura del docente (indicare)…….. 
 
Documentazione agli atti della Scuola 
(indicare)…………….. 

 

  

7 a Partecipazione ad iniziative di 
formazione/aggiornamento/autoaggior
namento in presenza ed e-learning 

Documentazione a cura del docente 
 
Documentazione agli atti della Scuola 
(indicare)…………. 

 

  

8 a  Progetti di ampliamento dell’offerta 
formativa 

Autocertificazione e documentazione 
a cura del docente 
 
Documentazione agli atti della scuola 
(indicare)….. 

 

  

9 a – c Miglioramento qualità 
dell’Istituto/partecipazione alle attività 
promosse dall’Istituzione scolastica 
(Open day, conferenze, Commissioni, 
tutoraggio, corsi di aggiornamento) 

Autocertificazione e documentazione 
a cura del docente 
 
Documentazione agli atti della scuola 
(indicare)------- 

  

10 a – b – c 
 

Collaborazione con il personale 
scolastico, il Dirigente, le famiglie degli 
alunni 

Autocertificazione e documentazione 
a cura del docente 
 
Documentazione agli atti della scuola 
(indicare)……….. 
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QUESTIONARIO N.2.  

Autovalutazione per il “Bonus”, di cui all’art. 1, commi 126 – 130, della legge 107/2015.  

Acquisizione dati. A.s. 2019– 2020 

COGNOME  E NOME:  

ORDINE DI SCUOLA: 

CAMPI DI ESPERIENZA/DISCIPLINA/E  INSEGNATA/E : 

 

1- RESPONSABILITÀ ASSUNTE NEL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E DIDATTICO DELL’ISTITUTO 

Se sì, indicare quali 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

…… (continuare se necessario) 

 

2- RESPONSABILITÀ ASSUNTE NEL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E DIDATTICO DELLA CLASSE 

Se sì, indicare quali 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

…… (continuare se necessario) 

 

3- RESPONSABILITÀ ASSUNTE NEL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E DIDATTICO DEL PLESSO/SEDE 

Se sì, indicare quali 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

…… (continuare se necessario) 

 

4- USO DELLE STRATEGIE COMPENSATIVE, DISPENSATIVE E DI INTEGRAZIONE DEI BES, 

INTERDISCIPLINARITÀ) 

Se sì, indicare quali 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

…… (continuare se necessario) 

 

5- CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO E ALL’INNOVAZIONE DIDATTICA CON L’USO EFFICACE DELLE 

STRATEGIE EDUCATIVO-DIDATTICHE 

     Se sì, indicare quali 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

…… (continuare se necessario) 
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6- COLLABORAZIONE ALLA RICERCA, SPERIMENTAZIONE, DOCUMENTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E 

DIFFUSIONE DELLE BUONE PRATICHE EDUCATIVO-DIDATTICHE 

Se sì, indicare quali 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

…… (continuare se necessario) 

 

7- PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE DI FORMAZIONE /AGGIORNAMENTO / AUTOAGGIORNAMENTO IN 

PRESENZA ED E-LEARNING 

Se sì, indicare quali 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

…… (continuare se necessario) 

  

8- PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Se sì, indicare quali 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

……(continuare se necessario) 

 

9- MIGLIORAMENTO QUALITÀ DELL’ISTITUTO/PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ PROMOSSE 

DALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA (OPEN DAY, CONFERENZE, COMMISSIONI, TUTORAGGIO, CORSI DI 

AGGIORNAMENTO) 

Se sì, indicare quali 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

…… (continuare se necessario) 

              

  10. COLLABORAZIONE CON IL PERSONALE SCOLASTICO, IL DIRIGENTE, LE FAMIGLIE 

   

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

              …… (continuare se necessario) 

 

           Data __________________        Nome e cognome docente ___________________________________________ 

                                                                                                                                          (In stampatello)     

Firma docente _________________________________________  

 
                                                                                  

Visto 

Il Dirigente Scolastico 

  Dott.ssa Maria Chiara Gallerani 

 


