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Ai docenti 

Alla DSGA 

OGGETTO: VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL PERSONALE DOCENTE 

(Legge 107/2015 art.1 comma 126-130) 

Il comitato di valutazione del Liceo Scientifico Edoardo Amaldi, consapevole che la valutazione 

dell’operato dei docenti è una “questione complessa” per la peculiarità dell’attività di insegnamento 

strettamente legata non solo alla professionalità dei docenti ma anche alle caratteristiche psicologiche e 

caratteriali degli studenti, nonché alle diverse sfumature degli stili cognitivi e di apprendimento dei 

singoli allievi, ha lavorato all'individuazione di criteri oggettivi, valutabili e trasparenti per tutti e tre gli 

ambiti definiti dalla legge 107/2015 art. 1 comma 129 punto 3 ossia: 

a) “Qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione 
scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti” 

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 didattiche” 

c) “Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 
formazione del personale” 

Nel lungo e complesso lavoro svolto in questi mesi il comitato ha sempre tenuto come obiettivo del 

proprio operare quello di fare emergere le “buone pratiche” professionali presenti nella comunità 

scolastica in termini di  autoriflessione, di collaborazione verso i colleghi per il miglioramento del loro e 

del proprio lavoro, di disponibilità a mettere le proprie competenze al servizio dell'istituto, nell'ottica del 

miglioramento continuo e della crescita di una comunità professionale responsabile e motivata. 

Premesso ciò, il comitato di valutazione ha predisposto un questionario rivolto agli studenti, finalizzato a 

conoscere la percezione degli stessi relativamente ad alcuni aspetti della attività didattica dei singoli 

docenti (Allegato 1) e ha individuato una serie di indicatori per la valorizzazione del merito dei docenti, in 

relazione alle diverse articolazioni della stessa come previsto dalla L.107/2015 (Allegato 2). 

Entrambi concorrono alla definizione dei destinatari del bonus premiale.  

Al bonus per la valorizzazione del merito possono accedere tutti i docenti della scuola in servizio a 

tempo indeterminato (comma 128) e i docenti neo immessi in ruolo che hanno superato l'anno di prova. 



Tra di essi verranno individuati gli assegnatari del bonus, in misura pari al 25% del numero del totale 

degli aventi diritto.  

Nel caso di docenti part-time o di docenti con orario di cattedra superiore alle 18 ore, purché non scelte 

volontariamente, il bonus verrà proporzionato alle ore di cattedra. 

Pre-requisiti per l’accesso al bonus premiale 

a) Non aver superato i 65 giorni di assenza dalle lezioni nel periodo dal 1 settembre al 30 giugno 

dell'anno scolastico di riferimento; 

b) Assenza di procedimenti o provvedimenti disciplinari nell’anno scolastico di riferimento e nei due anni 

scolastici precedenti. 

Indicazioni procedurali 

Entro il 17 luglio 2016, ogni docente consegna in presidenza, utilizzando il modulo predisposto in busta 

chiusa, l’autodichiarazione delle attività svolte rispondenti ai criteri deliberati dal CdV, con l’indicazione 

delle evidenze (attestati, relazione finale, registri, altro…).  

Precisazioni 

a) per i docenti neo immessi in ruolo, la frequenza di corsi di formazione non rientra tra i descrittori 

valutabili poiché obbligatoria nell’anno di prova; 

b) le attività di funzione strumentale/coordinamento gruppi di lavoro coordinati dal docente stesso  

escludono il riconoscimento del descrittore “Partecipazione a gruppi di lavoro/commissioni per un monte 

ore minimo pari ai 2/3 del totale degli incontri”; 

c) chi non presenta l'autodichiarazione matura solo il punteggio legato al Questionario di Percezione 

degli studenti e alla eventuale integrazione di punteggio del DS 

d) la definizione del quantum del bonus premiale sarà determinato sulla base delle risorse messe a 

disposizione della scuola. 

 

Allegati: 

1 – Questionario di percezione della qualita' didattica 

2 – Autodichiarazione per la Valorizzazione del personale docente 

Il Presidente del Comitato di Valutazione 

                                                                                                             Dirigente Scolastico 

                                                                                                                     Prof.ssa Francesca Pergami 

  


