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CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO 

Il Comitato di Valutazione adotta la seguente regolamentazione per la valorizzazione  

del merito dei docenti e la conseguente attribuzione del bonus di cui ai commi 126 e 

127 dell’art. 1 della L. 107/2015 

Art. 1 

CONDIZIONI DI ACCESSO AL BONUS 

Al bonus possono accedere tutti i docenti in servizio nella scuola a tempo 

indeterminato. 

Prerequisiti per l’accesso al bonus sono: 

• Non aver superato nell’anno scolastico in corso i 45 giorni di assenza a 

qualsiasi titolo, ritenendo la continuità della prestazione un elemento 

imprescindibile per la valorizzazione; 

• Assenza di procedimenti disciplinari, nell’anno di riferimento per la 

valorizzazione o ancora in corso. 

L’entità del bonus potrà essere diversa fra gli assegnatari e sarà determinata per 

ciascuno dal dirigente scolastico, tenuto conto delle attività valorizzate e della 

qualità del contributo del docente assegnatario. 

Art. 2 

Motivazione dell’attribuzione 

L’assegnazione del bonus, nel rispetto dei presenti criteri, è effettuata dal dirigente 

scolastico che ne motiva l’attribuzione. 

La motivazione dell’attribuzione del bonus scaturisce dalla compilazione, con 

riferimento a ciascun assegnatario e per l’ambito/i di assegnazione, delle tabelle 

riportate nell’art. 3.   Gli ambiti contengono, solo a scopo esemplificativo, delle 

attività  o funzioni specifiche. Possono, tuttavia, essere incluse altre attività o 



funzioni, documentate o evidenti, relative agli ambiti  individuati che si 

presentassero nel triennio. 

Non si procederà ad alcuna graduazione dei docenti né alla formulazione di una 

graduatoria. La tabella allegata è utile solo per l’ esplicitazione delle evidenze a 

sostegno della valorizzazione del merito. 

Non sarà formalizzata alcuna motivazione per i docenti che non sono individuati 

quali assegnatari del bonus. 

L’entità del bonus non è soggetta a motivazione. Essa riguarda solo l’individuazione 

quale assegnatario. 

L’assegnazione del bonus può fare riferimento per ciascun assegnatario ad un solo o 

a più ambiti. 

Il provvedimento di attribuzione dovrà essere emanato dal dirigente entro il 31 

Agosto di ciascun anno. 

I docenti, ai fini dell’attribuzione del bonus, non dovranno produrre alcuna 

documentazione che sia già in possesso della scuola. Altre evidenze, come ad 

esempio gli esiti dei questionari di percezione del docente da parte degli studenti o 

attestati di partecipazione a corsi di aggiornamento o di formazione o ancora altre 

funzioni/  attività non esplicitamente indicate nella tabella (art.3), dovranno essere 

fornite al dirigente dai docenti.  Ogni anno saranno date indicazioni e scadenze in 

proposito tramite apposita comunicazione.  

 

Art. 3 

Descrittori dei criteri ed indicatori per la valutazione del merito 

Si riportano di seguito tre tabelle contenenti, per ciascun ambito previsto dal 

comma 129 dell’art. 1 delle L. 107/2015, i descrittori dei criteri, gli obiettivi di 

miglioramento del Liceo ed i relativi indicatori di funzione /attività valorizzabili.  

La compilazione delle tabelle per ciascun assegnatario costituisce la motivazione 

dell’assegnazione. 
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 LEGGE 107, art. 1, 

c. 129  

CRITERI  Obiettivi di miglioramento del Liceo Indicatori/funzioni/attività 
 

 

A) Qualità 

dell’insegnamento e 

contributo al 

miglioramento 

dell’istituzione 

scolastica, nonché del 

successo formativo e 

scolastico degli 

studenti  

 

Valorizzazione di 

incarichi e 

responsabilità 

finalizzati alla 

progettazione e 

realizzazione di 

azioni di 

miglioramento 

dell’istituzione 

scolastica;  

Valorizzazione di 

attività ed 

esperienze 

didattiche 

innovative inserite 

nel POF della 

scuola e finalizzate 

al miglioramento 

della didattica, 

all’inclusione, al 

potenziamento, al 

recupero degli 

apprendimenti.  

• Migliorare gli apprendimenti e gli 

esiti scolastici, con particolare 

attenzione al passaggio dal biennio 

al triennio.  

• Avvicinare gli esiti delle classi 

dell’Indirizzo Linguistico a quelli 

degli altri indirizzi nelle prove 

INVALSI di Italiano Matematica.  

• Programmare e monitorare 

l'acquisizione delle competenze di 

cittadinanza. 

• Riformulare i criteri di attribuzione 

del voto di condotta e gli obiettivi di 

cittadinanza.  

• Incrementare le competenze relative 

alla conoscenza delle lingue 

straniere e favorire 

l'acquisizione delle certificazioni 

linguistiche.  

• Mantenimento e omogeneizzazione 

dei buoni risultati relativi al CFU al 

primo e secondo anno d’Università 

da parte degli studenti diplomati nel 

nostro Liceo  

• Uso degli spazi di autonomia per 

potenziare gli insegnamenti di 

Chimica e Fisica 

•  

Ambito relativo alla didattica d’aula ed alla formazione 

 

• Produrre gli esiti dei questionari di valutazione 

• Essere punto di riferimento e leadership professionale 

• Svolgere riconosciuta attività di sostegno a studenti in disagio (emotivo, fisico,  

psicologico, sociale …) 

• Fare corsi di aggiornamento 

• Tenere corsi di aggiornamento per docenti 

• Disponibilità alla peer review 

• Pubblicazioni 

• Clil (Content and Language Integrated Learning, apprendimento integrato di contenuti 

disciplinari in lingua straniera veicolare)  ed Esabac  

 

Ambito relativo al monitoraggio al successo formativo 

 

• coordinatori di classe 

• coordinatori di dipartimento 

 

Ambito relativo alla progettualità didattica ed all’ampliamento del successo 

formativo 

• progetti in collaborazione con università 

• progetti in collaborazione con secondaria primo grado 

• progetti di eccellenza come olimpiadi, Bardonecchia, approfondimenti 

pomeridiani, preparazione ai test universitari 

• progetti di inclusione per alunni in condizione di handicap  

• progetti relativi alla cittadinanza attiva ed alla solidarietà 

 

Ambito relativo al miglioramento degli apprendimenti 

• resp. Invalsi 

 

Ambito relativo al potenziamento delle competenze linguistiche 

• corsi di Lingua Inglese 

• corsi di Lingua tedesca 

• corsi di Lingua spagnola 

• corsi di Lingua francese 

• corsi per preparazione alle certificazioni linguistiche 

 

Ambito relativo al miglioramento degli apprendimenti e della formazione 

• organizzazione scambi e gemellaggi 

• organizzazione visite d’istruzione 

• organizzazione e/o docenza nell’ambito di corsi di approfondimento o per le 

eccellenze in ambito scientifico 

• organizzazione e/o docenza nell’ambito di corsi di approfondimento in ambito 

letterario, artistico, musicale e sportivo. 

 



 

B) Risultati ottenuti 

dal docente o dal 

gruppo di docenti 

in relazione al 

potenziamento 

delle competenze 

degli alunni e 

l’innovazione 

didattica e 

metodologica, 

nonché la 

collaborazione alla 

ricerca didattica, 

alla 

documentazione e 

alla diffusione di 

buone pratiche 

didattiche  

 

 

 

Valorizzazione 

degli incarichi e 

delle 

responsabilità 

assunti nella 

predisposizione 

di 

documentazione, 

modulistica 

operativa e 

validazione di 

particolari 

esperienze 

didattiche.  

Obiettivi di miglioramento del 

Liceo 

 

• Alternanza e rapporto con il 

territorio 

• PTOF 

 

 

Ambito relativo alla documentazione 

• Predisposizione vademecum per i docenti 

• Elaborazione e modifica del regolamento 

d’istituto 

• Redazione PTOF 

 

Ambito relativo all’individualizzazione 

dell’insegnamento 

• responsabilità BES DSA 

•  Predisposizione PDP 

 

 

Ambito relativo all’innovazione ed al 

miglioramento delle competenze digitali 

 

• Formazione animatore digitale e team  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

C) Responsabilità assunte 

nel coordinamento 

organizzativo e didattico e 

nella formazione del 

personale.  

 

Valorizzazione degli 

incarichi e delle 

responsabilità assunti nel 

coordinamento 

organizzativo e didattico;  

Valorizzazione di impegni 

e responsabilità nella 

progettazione, 

implementazione e 

realizzazione di interventi 

educativo-didattici;  

Valorizzazione di impegni 

e responsabilità nella 

progettazione, 

implementazione e 

realizzazione e di 

interventi formativi rivolti 

ai docenti;  

Valorizzazione degli 

incarichi e delle 

responsabilità assunte 

nella supervisione 

dell’attività di 

insegnamento del 

docente in anno di 

formazione.  

Obiettivi di miglioramento del Liceo 

 

• Potenziare il rapporto con Università e 

Politecnico. 

• Proseguire e potenziare i progetti per 

orientamento in entrata e raccordo con 

scuola media. 

• Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

attraverso  la prosecuzione ed il 

potenziamento delle attività di formazione 

dei docenti  

•  Maggiore coinvolgimento dei genitori nella 

vita scolastica 

• Aumentare la partecipazione al voto per gli 

organi collegiali 

• Favorire la comunicazione fra genitori 

rappresentanti e rappresentati.  

• Maggiore coinvolgimento dei genitori nella 

vita scolastica 

• Aumentare la partecipazione al voto per gli 

organi collegiali 

• Favorire la comunicazione fra genitori 

rappresentanti e rappresentati.  

• Integrazione con il territorio : potenziare gli 

stage e renderli più coerenti con gli indirizzi 

di studio ed orientativi  

•  

 

 

Ambito relativo all’organizzazione ed alla gestione  delle 

attività delle classi e dei dipartimenti 

• Coordinatori di classe  

• Coordinatori di dipartimento 

 

Ambito relativo alla formazione in servizio del docente 

 

• progettazione iniziative di formazione  

• Tutor docente in anno di formazione o di tirocini 

 

Ambito relativo al fundraising 

 

• Ricerca di fondi e partecipazione a bandi e concorsi 

 

Ambito relativo al piano di miglioramento riguardo ai rapporti 

con i genitori, con altri ordini di scuola e con enti esterni 

 

• Organizzazione attività di orientamento in uscita 

• Partecipazione all’organizzazione di eventi ed iniziative 

volte alla promozione di attività della scuola 

• Progetti di collaborazione con i genitori 

• Partecipazione a gruppi presso enti o altri soggetti in 

rappresentanza della scuola 

• Rapporti con enti o altri soggetti per alternanza 

 

 

Ambito relativo all’organizzazione ed alla gestione 

 

• Responsabili di plesso e collaborazione con il dirigente 

 

 

Ambito relativo alla valutazione ed alla collegialità 

 

• Commissione per l’elaborazione del PTOF 

• Comitato di valutazione docenti 

• Nucleo di autovalutazione d’Istituto 

• Organi collegiali  
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