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Grottammare,   data del protocollo  
  

 

 IL COMITATO DI VALUTAZIONE 

Visto l’art. 1 della legge 107/15, commi 126-130 
 
Viste le disposizioni generali, ritenute non derogabili, nella materia di cui trattasi; 
 
Premesso che il Comitato di Valutazione dell’I.C. ha inteso applicare il dettato della LEGGE 13 luglio 
2015, n. 107 nell’intento di promuovere una cultura della valutazione del merito come elemento positivo, 
finalizzato al miglioramento dell’efficacia dell’attività didattica e della collaborazione alla corretta 
gestione dell’istituzione scolastica, evitando che si costituiscano fattori di divisione e di tensione nel corpo 
docente, che farebbero venire meno il clima di fiducia e di collaborazione indispensabili in una comunità 
professionale atipica quale è la scuola; 
Tenuto conto della particolare situazione di emergenza per Covid-19 che ha visto i docenti impegnati 
nella didattica a distanza nella seconda parte del corrente anno scolastico, modalità di insegnamento che 
ha richiesto particolare impegno e l’utilizzo di strategie didattiche innovative con l’uso di strumenti 
informatici; 
si sono ricercati criteri di valutazione oggettivi, relativi ad indicatori che valorizzino, attraverso il bonus, 
essenzialmente l'impegno dei docenti profuso a favore del miglioramento della scuola. 
I compensi per i docenti derivanti dall’applicazione dei criteri saranno pertanto diretti ad incentivare la 
qualità del lavoro individuale e di sistema. 
I criteri risultano ispirati all’istanza di incentivare il miglioramento progressivo e la cultura della 
documentazione (portfolio delle competenze, delle attività e delle collaborazioni) in modo che ciascun 
docente possa, per il futuro, vedere valorizzato il proprio operato, nella consapevolezza che nessuna 
attribuzione negativa, diretta o indiretta, può o potrà derivare dall’applicazione delle procedure valutative 
previste dai criteri espressi nella presente delibera. 
I criteri deliberati vanno considerati validi per l’anno in corso e potranno, nel corso del triennio, subire 
rivisitazioni o evoluzioni sulla base delle nuove e/o rinnovate scelte educativo-didattiche nonché 
organizzative della scuola. Pertanto, di norma ogni anno scolastico i presenti criteri potranno essere 
modificati e/o integrati con immediata entrata in vigore per l’anno di riferimento 
 
Ritenuto che la partecipazione al fondo premiale debba essere aperta a tutti i docenti  in effettivo servizio 
nell’Istituzione scolastica, che abbiano operato nel corrente anno scolastico più che diligentemente (la 
diligenza è requisito minimo di professionalità) con apporti personali, spirito di iniziativa autonoma e in 
coerenza con gli obiettivi del POF/PTOF. 
Sono da considerarsi requisiti imprescindibili: 
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1. non avere alcun procedimento disciplinare in corso; 
2. non avere avuto nessuna sanzione disciplinare negli ultimi cinque anni, a meno che non sia 

intervenuta la riabilitazione; 
3. svolgimento effettivo del servizio: almeno 180 giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui 120 

per le attività didattiche. Nei 180 giorni sono computate tutte le attività connesse alla funzione 
docente ad esclusione di ferie, assenze per malattia, congedi parentali, permessi retribuiti e 
aspettativa. 

 
Evidenziato che: 

 sulla base dei suddetti criteri, al termine dell’anno scolastico, il Dirigente Scolastico, sulla scorta 
delle dichiarazioni dei docenti, delle inerenti documentazioni e delle proprie valutazioni personali 
determinerà, così come previsto dalla legge 107/15, l’assegnazione e l’ammontare del Bonus con 
proprio motivato provvedimento, comunicandoli al diretto interessato; 

 la materiale attuazione contabile e amministrativa e le conseguenti operazioni di accreditamento 
ai docenti saranno demandate all’Ufficio di segreteria e sottoposte agli organi di controllo previsti 
dalla legge. 

 
Stabilito che 

 entro una data definita in ciascun anno scolastico, i docenti potranno compilare e produrre al 
Dirigente scolastico una scheda autovalutativa correlata ai criteri stabiliti (allegata alla presente 
delibera); 

 i docenti che sottoporranno al D.S. la suddetta scheda DOVRANNO ESSERE IN GRADO DI 
ESIBIRE, SU RICHIESTA, LA DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA dei livelli di 
coerenza rispetto a indicatori e descrittori dichiarati nella scheda di autovalutazione; 

 la scheda e la eventuale documentazione saranno utilizzate dal Dirigente Scolastico per una 
rilevazione il più possibile oggettiva delle azioni meritevoli di particolare attenzione ai fini 
dell’attribuzione del bonus, si fa presente che il Dirigente Scolastico integrerà l’autovalutazione 
dei docenti anche da una PROPRIA RILEVAZIONE DI ULTERIORI ELEMENTI DI 
VALUTAZIONE 

 
Precisato che: 

 I docenti che non presenteranno tale scheda non parteciperanno, per il corrente anno scolastico, 
alla valutazione del merito per l’assegnazione del bonus premiale; 

 la presentazione della scheda e dell’autocertificazione non dà automaticamente accesso al bonus. 
 

Evidenziato che: 
 sulla base dei suddetti criteri, al termine dell’anno scolastico, il Dirigente Scolastico, sulla scorta 

delle dichiarazioni dei docenti, delle inerenti documentazioni e delle proprie valutazioni personali 
determinerà, così come previsto dalla legge 107/15, l’assegnazione e l'ammontare del Bonus con 
proprio motivato provvedimento, comunicandoli al diretto interessato ; 

 la materiale attuazione contabile e amministrativa e le conseguenti operazioni di accreditamento 
ai docenti saranno demandate all’Ufficio di segreteria e sottoposte agli organi di controllo previsti 
dalla legge. 
 

INDIVIDUA 
all'unanimità i seguenti criteri, coerenti con le aree più generali stabilite dalla legge e declinati all’interno 
di esse, in modo da individuare per ciascuno di essi indicatori e descrittori 

CRITERI 
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CRITERIO n. 1 

a) della qualità dell'insegnamento   

b) qualità del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica  

c) della qualità del successo formativo e scolastico degli studenti 

 

INDICATORI EVIDENZE 
DOCUMENTABILI— esempi 

1 a. Partecipazione a percorsi formativi organizzati dal 
MIUR, dall'Università e/o dall'INDIRE o da altri Enti 
accreditati che prevedono l'acquisizione di specifiche 
competenze disciplinari metodologico-didattiche 
certificate, con messa a disposizione di materiali. 

Attestati 

1 b Partecipazione a concorsi di vario genere, con risultati 
positivi di primo, secondo o terzo posto, con messa a 
disposizione di materiali.  

 Progettazioni, relazioni e 
documentazione/certificazione, 
autodichiarazioni 

1 c Ricadute in termini di successo formativo relative ad 
approcci di particolare interesse educativo-didattico e , 
metodologico per le diverse situazioni di 
apprendimento anche in attività extrascolastiche 
(insegnamento volto all’acquisizione di competenze, 
attenzione alle nuove tecnologie, produzione di schemi, 
mappe, tabelle, materiale per ragazzi con disabilità; 
utilizzo di materiale per nuove metodologie, 
programmazione di percorsi interdisciplinari, uso di 
laboratori). 

Programmazione completa di 
analisi dei bisogni, itinerario 
didattico, metodologia 
innovativa, monitoraggio in 
itinere e a conclusione 

, verifiche, valutazioni con 
osservazioni e proposte 
migliorative 

 materiale specifico 

 autocertificazione 

CRITERIO n. 2 

a) Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle 
competenze degli alunni  

b) dell’innovazione didattica e metodologica  

c) nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone 
pratiche didattiche 
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2.a Miglioramento certificato delle classi e/o di gruppi 
eterogenei di studenti (compresi percorsi per Bisogni 
Educativi Speciali) a seguito di attività educativo-
didattica di particolare interesse psico-pedagogico. 

Documentazione relativa a: 

-progettazione. 

- risultati, 

- relazioni finali,  

- materiali disponibili per i 
colleghi,  

- materiali pubblicati on-line 
sul sito e/o su piattaforme 
dell’Istituto. 

2.b Utilizzo di strumenti tecnologici nell’insegnamento 
come innovazione metodologico-didattica 

Documentazione relativa a: 

-progettazione,  

- risultati,  

- relazioni finali, 

 - materiali disponibili per i 
colleghi,  

- materiali pubblicati on-line 
sul sito e/o su piattaforme 
dell’Istituto. 

2 c Attività di documentazione per la disseminazione di 
buone prassi in ambito di condivisione in attività di 
ricerca-azione e/o sperimentazione (rendicontate 
secondo la prassi scientifica).  

Progettazione e produzione di 
manufatti, software, 
documentazione relativa alla 
didattica laboratoriale. 

CRITERIO n.3 

a) responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico  

b) responsabilità assunte nella formazione del personale. 

3.la Organizzazione di manifestazioni scolastiche e/o di 
convegni di interesse pedagogico-culturale in 
collegamento con il POF/PTOF e/o in collaborazione 
con gli Enti Locali e/o con l’ Amministrazione 
periferica. 

Documentazione relativa a: 

dati oggettivi relativi alla 
partecipazione (materiale 
prodotto, contributo 
documentato al raggiungimento 
degli obiettivi indicati nel 
P.D.M., pianificazione degli 
interventi formativi) 

Autodichiarazione. 
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3.2a Elaborazione di modalità innovative e gestione nel 
coordinamento organizzativo e didattico 
(coordinamento di gruppi di ricerca, sperimentazione, 
gruppi di progetto, progetto di Istituto, dipartimenti 
disciplinari, commissioni...)  

Autodichiarazione. 
Documentazione del materiale 
prodotto, significativi 
contributi verificabili 
all’elaborazione del Piano 
Triennale dell’Offerta 
Formativa, contributo 
documentato al raggiungimento 
degli obiettivi indicati nel 
P.D.M., pianificazione degli 
interventi formativi. 

3.1b Assunzione di compiti e di responsabilità nella 
formazione del personale della scuola e/o di Reti di 
scuole. 

Autodichiarazione di materiale 
prodotto e presentato agli 
organi competenti. 

3.2b Contributo alla stesura, coordinamento e realizzazione 
di progetti di formazione per i docenti. 

 

Autodichiarazione di materiale 
prodotto ed eventualmente 
presentato agli organi 
competenti. 

 

Grottammare, 22 maggio 2020                         

 

Il   Comitato di valutazione 

Membro esterno nominato dall’ USR   Marche   Dott.ssa Rita Forlini           

Docente                                                                   Ins. Enrica Ciarrocchi          

Docente                                                                   Ins. Giovanna Splendiani    

Docente                                                                   Prof.ssa Teresita Eusebi     

Genitore                                                                  Sig. Enrico Tavoletti            

Genitore                                                                  Sig.ra Ilaria Trivellato        

Dirigente scolastico                                               Prof.ssa Luigina Silvestri    
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