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CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI  

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

PREMESSA 

 

Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base dei tre ambiti di cui al 

comma 129 della L.107/2015.  

Per le tre categorie di criteri indicate dalla legge, suddivise a loro volta in sottocategorie, si sono 

individuati indicatori e descrittori; si è attribuito un peso a ciascuna delle tre categorie e rispettive 

sottocategorie. 
La premialità è subordinata alle precondizioni di accesso, alla raccolta degli elementi valutativi, 

agli elementi di giudizio. 

 

LINEE GUIDA 

 

Il documento approvato dal Comitato di Valutazione integra le premesse di contesto normativo, 

ancorando la valorizzazione del merito dei docenti: 

 al principio di riconoscere e valorizzare le diverse qualità delle risorse professionali e 

organizzative che contribuiscono al Piano di Sviluppo/Miglioramento dell’Offerta 

Formativa alla luce del Piano di Miglioramento; 

 alla possibilità che il riconoscimento del merito agisca una ricaduta positiva su tutti gli 

insegnanti del Collegio Docenti. 

 Il Comitato si riserva di verificare la funzionalità delle scelte effettuate a inizio del 

prossimo anno scolastico, così da confermare o apportare le modifiche necessarie. 

 

PRECONDIZIONI DI ACCESSO PER IL RICONOSCIMENTO DEL MERITO: 

 Contratto a tempo indeterminato/docente a tempo determinato con contratto fino al 31 

agosto 2019 (organico di diritto); 

mailto:miic8ef00b@istruzione.it
mailto:icpadrepinopuglisi@gmail.com
mailto:miic8ef00b@pec.istruzione.it


 Assenza di sanzioni disciplinari;  

 Presenza in servizio per un congruo numero di giorni (minimo 85% di lezione - massimo 

26 giorni di assenza docenti di Scuola Primaria e Secondaria; massimo 28 docenti Scuola 

Infanzia); 

 partecipazione assidua alle attività collegiali (tasso di assenza alle attività funzionali 

all’insegnamento max 10%, con esclusione della programmazione settimanale dei docenti 

di Scuola Primaria) 

 

RACCOLTA DEGLI ELEMENTI VALUTATIVI 

 La raccolta degli elementi valutativi avviene attraverso una scheda, condivisa in seno al 

Comitato per la Valutazione; 

 Va richiesta ai singoli docenti e aggiornata ogni anno; 

 Le dichiarazioni devono essere documentabili/verificabili; le dichiarazioni mendaci 

rappresentano falso in atto pubblico; 

 Le dichiarazioni non escludono, ma indirizzano, il controllo da parte del Dirigente 

Scolastico, cui spetta l’attribuzione del bonus, alla luce dei criteri stabiliti dal Comitato; 

 Alcuni indicatori possono essere di mera pertinenza del Dirigente Scolastico, a cui, nel 

rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano autonomi poteri di 

direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane (art. 25 D. Lgs. 

165/2001). 

 

 

Buccinasco, 23 maggio 2019  

 

 


