
CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO 

Il fondo è indirizzato a valorizzare il merito del personale docente di ruolo delle istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado presenti sui posti della dotazione organica (posti comuni, 

sostegno, irc) comma 129, dell’art. 1 della Legge 107/15 

PRINCIPI  ISPIRATORI 

L’ individuazione dei criteri da parte del Comitato dovrà rispettare i seguenti principi e caratteri 

generali: 

Trasparenza. Viene intesa come accessibilità totale a tutte le fasi del procedimento, anche 

attraverso lo strumento della pubblicazione sul sito della scuola di tutte le informazioni relative 

anche agli esiti  e ad  eventuali reclami.. 

Oggettività e differenziazione  della valutazione: la valutazione è collegata ad indicatori 

di performance ben definiti, stringenti, puntuali, rilevabili, misurabili, valutabili  dunque 

oggettivi e pubblici, PROPOSTI DAL COMITATO DI VALUTAZIONE.  Dovranno collegarsi ad 

evidenze oggettive,  documentate e documentabili dal docente stesso che compilerà la parte 

della valutazione di sua competenza e il DS attribuirà una quota del punteggio utile 

all’attribuzione del bonus.  

In caso di parità di punteggio sarà il DS a stabilire l’importo del bonus e la priorità. 

 

 

 

 

 

LETTERA  A) 

QUALITA'  DELL'INSEGNAMENTO 

CONTRIBUTO   AL MIGLIORAMENTO  DELL'ISTITUZIONE  SCOLASTICA 

CONTRIBUTO AL SUCCESSO FORMATIVO E SCOLASTICO DEGLI STUDENTI 

 Sono premiati i docenti che hanno contribuito al miglioramento dell’istituzione scolastica, 

impegnandosi nel raggiungimento del successo scolastico e formativo degli studenti, 

incentivando la loro presenza a scuola e aiutandoli nel raggiungimento degli obiettivi anche 

minimi atti al superamento dell’anno scolastico, riducendo i casi di abbandono. 

 

TIPOLOGIA LETTERA A -        ATTIVITA’ CRITERI PUNTEGGIO 

AZIONI LEGATE ALL’IMPLEMENTAZIONE  DEL PDM 

COORDINAMENTO E MONITORAGGIO PROGETTI 

• CELLINI NOSTOP 

• HELP ME 

• BOCCIATO CON CREDITO  ove l’azione di tutoraggio 

abbia dato un esito positivo 

 
Attività di recupero personalizzate 
in rapporto ai problemi e ai bisogni 
riscontrati nella classi e nei singoli 
studenti. 
Partecipazione attiva e costante – 
controllo degli esiti – riduzione del 
15% dei debiti scolastici – riduzione 
del 20% degli abbandoni nel 
biennio 
 
 

 
da 1 a 5 in relazione 

all’impegno, alla durata 

del progetto  e ai 

risultati raggiunti 

PREREQUISITI 

1) PRESENZA RILEVANTE A SCUOLA: MAGGIORE - UGUALE ALL' 85% 

2) NESSUNA SANZIONE DISCIPLINARE SUPERIORE AL RIMPROVERO VERBALE 

NEGLI ULTIMI 3 ANNI 



• LEARNING BY DOING  ove l’intervento abbia dato un 

esito positivo (riduzione delle insufficienze almeno 

del 70%) 

• TO SUCCESS (riduzione delle insufficienze almeno 

del 70%) 

• SPORTELLI di almeno 15/20 ore annue 

COORDINAMENTO E MONITORAGGIO PROGETTI 

• GRUPPO NOI 

• RAGAZZI IMMAGINE 

• OBIETTIVO 18 

• VGENERATION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capacità di coinvolgere gli studenti 
nella vita scolastica con azioni di 
volontariato e peer to peer 
 
 
 
 

FLESSIBILITA’ ORGANIZATIVA E DIDATTICA Disponibilità a modificare il proprio 
orario di servizio a seguito di 
attività programmate e/o per 
sostituzione colleghi  

 

DISPONIBILITA’ AD ACCOMPAGNARE CLASSI O 

GRUPPI DI ALUNNI IN VIAGGI DI ISTRUZIONE DI PIU’ 

GIORNI 

Partecipazione a viaggi di istruzione 
programmati all’interno del PTOF 

 

PARTECIPAZIONE A GARE, CONCORSI, 
MANIFESTAZIONI ottenendo risultati d’eccellenza 

Coinvolgimento di alunni o gruppi 
classe 

 

 

LETTERA B)  

POTENZIAMENTO  DELLE   COMPETENZE   DEGLI   ALUNNI    

INNOVAZIONE   DIDATTICA   E    METODOLOGICA    

COLLABORAZIONE ALLA RICERCA DIDATTICA,  ALLA  DOCUMENTAZIONE  E  ALLA  
 
DIFFUSIONE DI BUONE PRATICHE DIDATTICHE  
 
Sono premiati i docenti che hanno contribuito a introdurre nell’azione didattica strategie 
innovative e stimolanti raggiungendo ottimi risultati sia in termini di gradimento che di esiti 
finali. 
Sono premiati altresì i docenti che hanno curato la realizzazione di progetti atti a potenziare le 
competenze degli alunni  
 
TIPOLOGIA LETTERA B – ATTIVITA’ CRITERI PUNTEGGIO 

ADOZIONE DEL METODO FLIPPED CLASSROOM 
 

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. 

da 1 a 5 in relazione 

all’impegno,  alla durata 

del progetto e ai 

risultati raggiunti 

COORDINAMENTO E MONITORAGGIO PROGETTI 
INNOVATIVI  
 

• ΚΤΉΜΑ ΕΣ ΑΕΊ !  
 

• INCHIOSTRO 2.0 
 

• PROGETTO VOLO 
 

• PROGETTO SCIENZA BUONA O CATTIVA 
 

• STORYTELLING 

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, al 
potenziamento e al coinvolgimento 
attivo degli studenti 



 
• E-TWINNING 

 
• IO DIFFERENZIO E TU? 

 
• PER NON DIMENTICARE 

 

• ERASMUS PLUS - KA1/KA2 

 

 
ESITI DEGLI ALLIEVI NELLE PROVE INVALSI Posizionamento uguale o superiore alla 

media regionale (NORD OVEST) “no 
cheating” 

PUNTI 5 

DOCUMENTAZIONE DELL’ ATTIVITA’ DIDATTICA  
gestione e aggiornamento costante del sito web e della  
pagina FB 

 

Impegno costante nella valorizzazione 
e documentazione della vita scolastica 

PUNTI 10 

 

LETTERA C) 

 

COORDINAMENTO  ORGANIZZATIVO  

 

COORDINAMENTO  DIDATTICO 

  

 FORMAZIONE DEL PERSONALE  

 

Sono premiati i docenti che organizzano Corsi di formazione a vantaggio della scuola e ai docenti 

che mettono a disposizione le loro competenze per formare i colleghi (voce peer tutoring per la 

disseminazione di buone prassi). Altro ruolo per la formazione del personale è il tutor dei docenti 

neo – assunti e tirocinanti a cui viene corrisposto adeguato riconoscimento. 

 

 TIPOLOGIA LETTERA C – ATTIVITA’ CRITERI 

 

PUNTEGGIO 

ATTIVITA’ TUTORING Partecipazione ad attività di accoglienza 
tirocinanti provenienti dall'Università o da 
scuole superiori (alternanza scuola lavoro, 
stage formativi) 
 

da 1 a 5 in relazione 

all’impegno, alla durata 

dell’incarico e al materiale 

prodotto 

COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO Fiduciari di plesso che hanno dovuto 
affrontare  situazioni particolarmente 
complesse per sostituzione colleghi assenti 

 
COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO Impegno nell’organizzazione di eventi: festa 

dei diplomi, camminata, salone del libro, festa 
25 aprile…… 
 

COORDINAMENTO DIDATTICO Responsabili dipartimento e/o docenti 
impegnati nella predisposizione e tabulazione 
delle prove comuni e/o INVALSI 
 

STESURA PDP (ALUNNI BES) 
 

Stesura piano personalizzato per alunni 
DSA/AHD almeno 2 per classe 

PEER TUTORING Animatore Digitale previsto dal PNSD 
  

PEER TUTORING Team scuola digitale previsto dal PNSD 
 

ATTIVITA’ TUTORING Tutor neo-assunti/tirocinanti 
 

PEER TUTORING Docenti che mettono a disposizione le loro 
competenze per organizzare attività di 
formazione per i colleghi 

 

 
 


