
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

“Giacomo Matteotti” 

Scuole dell’Infanzia, Primarie, Secondaria di Primo Grado di Rivoli 

Via Monte Bianco 23 – 10098 RIVOLI (TO) ℡Tel. 011 9534952   

 

CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI E L’ACCESSO AL FONDO DI CUI ALL’ART. 1, COMMI 126, 127, 128 DELLA L. 107/2015 

Il comitato di valutazione dei docenti dell’I.C. “G. Matteotti” di Rivoli ex art. 11 del D.Lgs. 297/1994, come modificato dal comma 129 dell’art. 1 della legge 

107/2015, in conformità con quanto previsto al comma 3 del predetto articolo 11, ADOTTA i sotto riportati criteri per la valorizzazione dei docenti e l’accesso al 

fondo di cui ai commi 126, 127 e 128 del richiamato art. 1. Al presente documento è allegata apposita modulistica attraverso la quale ciascun docente  può 

attestare e fornire evidenza degli elementi oggetto di valutazione entro e non oltre il 30 GIUGNO dell'anno scolastico di riferimento. 

PRINCIPI ISPIRATORI 

I presenti criteri sono ispirati all’istanza del miglioramento progressivo dell’espressione professionale dei docenti e delle pratiche didattiche e organizzative 

dell’istituto. 

L’espressione professionale dei docenti costituisce, unitamente al potenziale di maturazione e sviluppo degli alunni, il principale capitale e la principale risorsa 

dell’istituto nonché un rilevante interesse pubblico.  

I criteri investono sulla figura del docente quale: a) principale fattore propulsivo dei miglioramenti nella Scuola; b) parte attiva nella procedura valutativa 

prevista dal comma 127 della legge e dai successivi paragrafi. 

I criteri sono caratterizzati non dalla mera esigenza valutativa-distributiva ma, in modo preminente, dall’istanza del miglioramento progressivo. I compensi a 

favore dei docenti derivanti dall’applicazione dei criteri sono pertanto diretti a incentivare la qualità delle performance individuali e di sistema, la riflessività, la 

cooperazione e la diffusione di buone pratiche quali fattori elettivi per lo sviluppo cognitivo e socio-comportamentale degli alunni, dell’inclusione sociale e del 

benessere organizzativo. Il processo valutativo è organizzato per essere anche un’importante opportunità per stimolare e orientare il docente in un percorso di 

auto-osservazione e auto-miglioramento. 

 

 



PARTECIPAZIONE DEL DOCENTE 

 L’attribuzione ai docenti in servizio nell’istituto di somme a carico del fondo viene effettuata annualmente dal dirigente secondo le modalità riportate nei 

paragrafi che seguono. L’attribuzione avviene a seguito dell’istituto denominato “partecipazione”. La predetta partecipazione, opzione individuale e 

nominativa, aperta a ciascun docente a qualunque titolo in effettivo servizio nell’istituto, con esclusione dei casi di cui ai successivi paragrafi *, si formalizza e 

prende avvio mediante la presentazione della dichiarazione personale nella quale vengono attestate le attività individuate dal Comitato come particolarmente 

meritevoli e fornite le evidenze che consentono al Dirigente di condurre la valutazione. 

*Dalla partecipazione sono esclusi o decadono i docenti a cui, nell’ultimo triennio, siano state irrogate una o più sanzioni disciplinari; che nell’anno scolastico di 

riferimento ha superato il 30% di assenze, sia saltuarie che continuative (ovvero meno del 70% di giorni di effettivo servizio/attività didattica svolta). 

L’esclusione o la decadenza a causa delle sanzioni disciplinari, tenuto conto della natura dei dati, viene determinata dal solo dirigente in sede di valutazione 

degli elementi che determineranno l’attribuzione del bonus. Nessun riferimento a questa causa potrà essere reso pubblico. La decadenza ha luogo anche per 

effetto di cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto di effettivo servizio in questo istituto. Il dirigente comunica annualmente, tramite avviso interno, da 

pubblicizzare anche sul sito della scuola e con congruo anticipo, la scadenza per la presentazione della “dichiarazione personale”. Nell’avviso sono riportati 

anche le modalità per l’inoltro. La partecipazione e, quindi, la presentazione della dichiarazione personale è volontaria ed ha lo scopo di fornire informazioni 

professionali al Dirigente Scolastico. 

Il Dirigente valuterà, sulla base delle evidenze possedute, la presenza/assenza di un certo requisito o la rispondenza all'indicatore previsto. L'accesso alla 

premialità sarà possibile per tutti coloro che raggiungono la percentuale minima di rispondenza agli indicatori di merito individuati, secondo il seguente cerio 

condiviso in Contrattazione di istituto: 

Art. 15 

Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuto al personale docente  

(art. 1, comma 127, Legge 107/2015 e art 1, comma 593 della legge n. 205/2017) 

 

1.I criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi 

dell’art. 1, comma 127, della Legge 107/2015 e dell’ art 1, comma 593 della legge n. 205/2017 sono stabiliti, tenendo conto delle risorse assegnate allo scopo 

(vedi allegato “1”, che comprende la quantificazione complessiva delle risorse finanziarie disponibili), secondo quanto di seguito indicato: 

a)Il Dirigente individua i docenti che potranno beneficiare dei bonus di cui al presente articolo, sulla base dei criteri stabiliti dal comitato di valutazione, 

nell’intero corpo docente a tempo indeterminato e a tempo determinato con incarico annuale; 

b)La misura massima del compenso da corrispondere ad ogni singolo docente non può superare l’importo di € 500,00, la misura minima del compenso da 

corrispondere ad ogni singolo docente non può essere inferiore a € 50,00 

d)Tra la misura massima e la misura minima del compenso la distribuzione avviene attraverso un riparto proporzionale sulla base dei diversi punteggi 

eventualmente assegnati ai vari indicatori dal comitato di valutazione; 

2.L’importo complessivamente stanziato per la valorizzazione del personale docente (€ 11.241,29 lordo dipendente) sarà totalmente utilizzato nell’anno di 

assegnazione. 



 

3.Qualora la distribuzione della risorsa dovesse discostarsi da quanto stabilito al punto 1, per motivi non prevedibili di diversa natura, le parti si incontreranno 

nuovamente per definire gli ulteriori aspetti tecnico/contrattuali. 

 

4.Ai beneficiari verrà data comunicazione individuale relativa all'attribuzione del punteggio e del valore del compenso. 

 

Verrà  applicato il seguente calcolo matematico:  X/Y = Z 

Z*P= < € 500,00  oppure => 50 

X = somma stanziata da MIUR 

Y= somma  di tutti i punteggi 

P = punteggio  ottenuto dal singolo 

la risultante dalla moltiplicazione di Z*P dovrà essere proporzionata tra i vincoli posti dalla contrattazione ovvero non maggiore a € 500,00 e non minore ad € 

50,00 

Il Comitato di valutazione ha istituito gli indicatori e determinati i corrispondenti punteggi analitici parziali; i predetti indicatori sono raggruppati in quattro 

ambiti principali nei quali confluiscono tutte le istanze e i riferimenti sopra riportati  A) Indicatori relativi alla qualità dell'insegnamento e del contributo al 

miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli alunni; B) Indicatori relativi ai 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) Indicatori relativi alle responsabilità assunte nel coordinamento 

organizzativo e didattico e nella formazione del personale.  

MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL “MERITO” DEL DOCENTE 

La rispondenza ad un certo indicatore viene attestata da ciascun docente attraverso il  punteggio corrispondente alle esperienze e alle attività realizzate in 

relazione ai singoli indicatori. 

Alle dichiarazioni false e mendaci si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente. 

La valutazione della rispondenza delle evidenze ai criteri indicati è effettuata dal Dirigente Scolastico.  

Tutti i documenti di lavoro del comitato sono conservati a cura del DSGA. Il dirigente comunica annualmente alla comunità professionale docente le modalità e 

le scadenze . 


