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1. Composizione e compiti del Comitato per la valutazione dei docenti 

 
Il Comitato per la valutazione dei docenti (ex L. 107 del 13 luglio 2015, comma 129) è istituito sulla base delle delibere del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto, 

inerenti la nomina dei componenti del Comitato per la valutazione dei docenti di propria competenza. 

Il Comitato è istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Nessun compenso è previsto per i membri. La durata della carica è triennale. 

Il Comitato è presieduto dal dirigente scolastico, ed è composto da tre docenti dell’istituzione scolastica (due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto), 

un rappresentante dei genitori e uno degli studenti (scelti dal consiglio di istituto), un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti 

scolastici e dirigenti tecnici. 

Il Comitato è convocato dal Dirigente Scolastico, almeno 5 giorni prima della data individuata; il Dirigente Scolastico indica l’O.d.G. 

Eventuale richiesta motivata di convocazione straordinaria, indirizzata al Dirigente Scolastico, potrà avvenire da parte della metà più uno dei membri del Comitato 

Le sessioni di lavoro del Comitato sono valide alla presenza della maggioranza dei membri di diritto che ne fanno parte secondo Decreto di istituzione del Comitato. 

In decadenza, trasferimento, rinuncia o dimissioni dei membri di diritto, per eventuali surroghe, ci si atterrà al principio della legittimità delle scelte espresse da parte 

degli organismi preposti secondo ordine dei voti/preferenze/scelte, fatte salve diverse disposizioni in merito da parte del MIUR. 

Le decisioni sono assunte dal Comitato a maggioranza dei voti validamente espressi. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. 

E’ oggetto della procedura valutativa tutto il personale di ruolo in servizio nell’istituto, a qualsiasi titolo, sia titolare, sia in assegnazione provvisoria, sia utilizzato. 

Sono valutate, ai fini dell’attribuzione del “bonus”, le attività svolte nel corrente anno scolastico. 

I criteri qui stabiliti potranno essere ridiscussi al termine di ciascun anno scolastico. 

CONDIZIONE DI ACCESSO AL BONUS 
 

1. Assenza di provvedimenti disciplinari; 

2. Percentuale di assenza dal lavoro che non superi il 30% delle attività didattiche 

3. Si richiede ai docenti la compilazione online di una scheda resa disponibile nell’area riservata del sito, entro i termini stabiliti. 
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Secondo la previsione di legge, il Comitato ha i seguenti compiti: 

1) individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base di quanto indicato nelle lettere a),b),e c) del co. 129 della L.107/2015, in attesa della 

predisposizione delle linee guida per la valutazione del merito dei docenti a livello nazionale prevista dal c. 130, art. 1 L. 107/2015; 

2) esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. Per lo svolgimento di tale compito 

l’organo è presieduto dal dirigente scolastico, è composto dai docenti facenti parte del Comitato, ed è integrato con la partecipazione del docente cui sono affidate le 

funzioni di tutor, il quale dovrà presentare un’istruttoria; 

3) valuta il servizio del personale docente, su richiesta dell’interessato e previa relazione del dirigente scolastico, come previsto dall art.501 del D. Lgs. 297/1994, 

ed esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all’art.501 del D. Lgs. 297/1994. Nel caso di valutazione del servizio di un docente 
componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. 

 
 

2. Criteri per la valorizzazione dei docenti indicati dalla L. 107/2015 

 
Il comma 129 della L. 107/2015 prevede che il Comitato individui i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: 

 
a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; 

 
b) dei 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. 
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Premesse 

 
Per le tre categorie di criteri indicate nella legge n. 107/2015, suddivise a loro volta in sottocategorie, si sono individuati indicatori e descrittori; si è proposto il peso da 

attribuire complessivamente a ciascuna delle tre categorie e rispettive sottocategorie. 

Nello specifico si è data prevalenza alla categoria A, e in subordine alle altre categorie, per valorizzare innanzitutto il lavoro con gli allievi. 

Scheda di valutazione 
 

Partendo dalle indicazioni date dalla legge (nuovo art. 11 del d.lgs n. 297/1994, c. 3) e tendo conto della già motivata graduatoria di prevalenze, si possono suddividere 

le aree in tre blocchi: 

Area A (max punti 50/100): 

 

• qualità  dell’insegnamento   caratteristiche professionali (max punti 25) 

• contributo  al  miglioramento dell’istituzione scolastica (max punti 15) 

• successo formativo e scolastico  degli studenti (max punti 10 

Area B (max punti 30/100): 
 

• potenziamento delle competenze  degli alunni (max punti 10) 

• innovazione didattica e metodologica (max punti 10) 

• documentazione e diffusione delle  buone pratiche (max punti 10) 

Area C (max punti 20/100): 
 

• responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo   e didattico (max punti 10) 

• formazione del personale (max punti 10) 
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Area A • area della didattica 
 

in quest’area abbiamo individuato descrittori ed evidenze legate strettamente all’attività professionale del docente in classe con gli alunni, a partecipazione a corsi 

riconducibili a tematiche disciplinari e/o metodologiche, realizzazione di programmazioni curricolari, partecipazione a concorsi con le classi, costruzione di ambienti di 

apprendimento innovativi rispetto alla lezione frontale, anche con l'uso di tecnologie, predisposizione di attività d'aula per sviluppo di competenze; le evidenze sono 

rappresentate da incarichi, attestazioni, questionari alunni, prodotti finiti…. 

 
 

Area B• area dell’innovazione didattico/metodologica e della collaborazione 
 

in questa abbiamo inserito tutto ciò che l'insegnante può fare per dare un contributo all'organizzazione: ideazione di progettualità collegate al PTOF, costruzione di 

strumenti operativi, iniziative di ampliamento dell'offerta formativa, partecipazione a corsi e/o gruppi di ricerca con ricaduta sulla didattica, produzione di materiali, 

pubblicazioni...; le evidenze sono rappresentate dalle attestazioni di presenza e/o documentazione prodotta. 
 

Area C• area formativa e di supporto all'organizzazione 
 

Abbiamo inserito qui, non solo le responsabilità assunte a livello organizzativo (collaboratore, coordinatore etc) che comunque sono già soddisfatte dal FIS, ma anche la 

parte di responsabilità del docente nella eventuale formazione del personale del proprio istituto (diffusione di buone pratiche, interventi d'aula,  conduzione  di  

laboratori...); le evidenze sempre attraverso gli incarichi e la documentazione e/o certificazione. 
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La proposta sarà accompagnata da un foglio elettronico che esprimerà un punteggio per ciascuna area di ogni Docente, in cui il Dirigente Scolastico potrà esprimere la 

valutazione in ciascuna Area per ogni Docente, attraverso dei pesi p (punteggio relativo a quanto il Docente ”merita” per quella determinata Area es. 1  1,25  1,5 . Il 

foglio elettronico calcolerà il punteggio complessivo. 

Tabella per l’attribuzione del peso ( punteggio) a cura del Dirigente Scolastico. 
 

CARATTERISTICHE PERFORMANCE PUNTEGGIO 

ATTRIBUIBILE 

Spirito di iniziativa 1• 1,25 – 1,5 

Spirito di collaborazione – condivisione con i colleghi 1• 1,25 – 1,5 

Eccellenza dei risultati nell’ottica del miglioramento della scuola 1• 1,25 – 1,5 

 

La somma destinata al riconoscimento del merito verrà divisa per la somma dei punteggi dei docenti individuati nelle fasce e si calcolerà il valore di un punto di merito. Il 

valore in termini economici sarà moltiplicato per il totale dei punti di un docente e costituirà la somma del bonus per il riconoscimento del merito. Traducendo in simboli 

matematici, quanto espresso sopra si utilizzerà la seguente formula matematica 

 

        Che inserita in Excel, darà in euro l’ammontare del bonus per ciascun docente. 
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Area A: 
«della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento 
dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli 
studenti» 

Punteggio massimo 
50/100 

1A) qualità dell’insegnamento 25/100 

INDICATORI DESCRITTORI DOCUMEN 
TABILITA’ 

SI/NO a cura del 
docente 

Totale ore PUNTEGGIO 

Competenze 

professionali certificate 

(aggiuntive rispetto ai 

titoli per l’accesso 

all’insegnamento), e 

partecipazione a corsi di 

formazione (aggiuntivi 

rispetto a quelli 

obbligatori decisi dal 

proprio istituto). 

Enti di formazione accreditati dal 

MIUR/Università 

Documenta 

zione a cura 

del docente 

e agli atti 

della scuola 

TITOLO 

/ARGOMEN 
TO 

   

• Da 5 a 15 punti 1  

punti 2 
• Da 15 a 40 

• Da 41 a 60 punti 3 

• > 61 punti 4 

  

Attuazione di piani e 

programmi (Rispetto dei 

tempi di consegna nei 

luoghi preposti di tutta la 

Misurazione del grado di attuazione 

dei piani e programmi, nel rispetto 

delle fasi e dei tempi previsti 

Assenza di 

criticità 

formalmente 

denunciate 

  

2 
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documentazione richiesta 
durante l’a/s in corso) 

 o rilevate da 
l DS 

  



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“EDITH STEIN” 
. 

sito scuola: www.istitutosup•gavirate.it 

e•mail internet: segreteria@istitutosup•gavirate.it 
e•mail intranet: vais01200q@istruzione.it 

Tel. 0332 745525 * Fax 0332 744590 

codice fiscale 92000510120 

codice ministeriale VAIS01200Q 

 

 

 
 

Trasposizione didattica a) Esporre chiaramente gli argomenti 

(Capacità di rendere il sapere 

disciplinare adeguato 

all’insegnamento e al livello della 

classe. Linearità nell’esposizione e 

sinteticità delle 

argomentazioni) 

 

 

 
 

Questionari 

o alunni 

  

 

 

 

 

 
2 

 
 

Trasparenza nelle 

verifiche e valutazioni 

b) Essere disponibile a dare 

spiegazioni sulle verifiche corrette e/o 

interrogazioni effettuate dando 

maggiori informazioni 

 
 

Questionari 

o alunni 

  

 

2 

 
 

 

 

 

 
 

Capacità relazionale 

c) Dimostrare entusiasmo e impegno 
per il proprio lavoro (Saper 
trasmettere la passione per la propria 
disciplina), suscitando interesse e 
partecipazione nell’ alunno (Empatia 
e capacità di coinvolgimento della 
classe) 

   

 

 

 

 

 
1 
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e Capacità di 

trasmettere un corretto 

esempio educativo 

 Questionari 

o alunni 

  

 d) Rispiegare gli argomenti non    

 compresi  2 

 
Attenzione e disponibilità 

e) Confrontarsi, dialogare e 
collaborare (Disponibilità al confronto 
e al dialogo anche oltre 
l’orario di lezione) 
prestando attenzione ai bisogni 
dell'alunno(Attenzione a chi si trova in 
difficoltà) 

  

verso gli allievi  

 
Questionari 

 

 
1 

 o alunni  

 f) Saper valorizzare le tue capacità 
nella propria materia (Saper 
riconoscere e valorizzare talenti) 

  

 
1 

Attenzione al proprio 

rispetto delle regole e a 

quello dei propri allievi. 

g) Rispettare i tempi di consegna delle 
verifiche 

 
Questionari 

o alunni 

  

2 
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 h) Rispettare egli stesso le regole in 
classe, 
e farle rispettare agli alunni 

Questionari 

o alunni 

  
2 

 
 

 

Modernizzazione e 

miglioramento qualitativo 

dell’insegnamento 

i) Il docente utilizza le 
nuove tecnologie (pc, 
tablet, office) e utilizza 
piattaforme online 
(Collezioni, Blendspace, 
Edmodo...) 

 

 
Questionario alunni 

  

 
1 

Produzione di materiale 

didattico specifico 

interno (proprie classi) 

l) Il docente fornisce 
materiale didattico, 
cartaceo e/o multimediale 

 
Questionario alunni 

  

1 

Individualizzazione e/o 

personalizzazione 

durante le ore curriculari 

Attività di recupero in 

itinere o di potenziamento 

personalizzati in rapporto 

ai problemi o ai bisogni 

riscontrati durante le ore 

curriculari 

 
 

Documentazione su 

registro elettronico 

  

 

1 
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Cura delle relazioni  
Relazioni positive con i 

genitori, i colleghi, il 
Dirigente 

Assenza di criticità 

formalmente 

denunciate 
o rilevate dal DS 

  

2 

Individualizzazione e/o 

personalizzazione 

durante le ore 

extracurriculari 

Attività di recupero o di 

potenziamento 

personalizzati in rapporto 

ai problemi o ai bisogni 

riscontrati durante le ore 

extracurriculari 

Documentazione a 

cura del docente e 

presenza agli atti della 

scuola delle attività 

progettuali 

  

 

1 
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2A) contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica 15/100 

INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTABILITA’ SI/NO a cura del 
docente 

PUNTEGGIO 

 
 

Organi collegiali interni 

elettivi 

Consiglio di Istituto Documentazione agli 
atti della scuola 

 2 
Freq 61 • 80% p. 1 

Freq 81 •100% p. 2 

Comitato di Valutazione Autocertificazione 
(relazione finale) 

 3 
Presenza > 61% p.1 

Presenza > 61% con produzione 
materiale come da verbale p. 3 

Realizzazione attività 

significative di miglioramento 

dell’offerta formativa anche 

con ricaduta sul territorio 

(mostre, spettacoli, progetti) 

Proposta e realizzazione con esiti 
positivi di iniziative di ampliamento 
dell’offerta formativa rispondenti ai 
bisogni dell’Istituto e coerenti con il 
POF /PTOF 

Documentazione a 
cura del docente e agli 
atti della scuola delle 
attività progettuali 

 2 
(p. 1 per ciascuna attività sino ad un 

massimo di 2) 

Progettazione di attività 

didattico•educative rivolte 

agli alunni, realizzate in 

collaborazione con 

esperti/enti esterni/interventi 

Proposta e realizzazione con esiti 
positivi di iniziative di ampliamento 
dell’offerta formativa rispondenti ai 
bisogni dell’Istituto e coerenti con il 
POF /PTOF 

Documentazione a 
cura del docente e agli 
atti della scuola delle 
attività progettuali 

  

 
2 

(p. 1 per ciascuna attività sino ad un 
massimo di 2) 
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finanziati con fondi nazionali 
e/o europei 

    

Progettazione di attività 

didattico•educative rivolte 

agli alunni, realizzate in 

collaborazione con 

esperti/enti esterni,finalizzate 

al contrasto della dispersione 
scolastica 

Proposta e realizzazione con esiti 

positivi di iniziative di ampliamento 

dell’offerta formativa rispondenti ai 

bisogni dell’Istituto e coerenti con il 

POF /PTOF 

Documentazione a 

cura del docente e agli 

atti della scuola delle 

attività progettuali 

 2 
(p. 1 per ciascuna attività sino ad un 

massimo di 2) 

Miglioramento gestionale.... 

(Sviluppo e aggiornamento 

sito web, rinnovo e sviluppo 

della modulistica, 

organizzazione e gestione 

viaggi d’istruzione, visite 

guidate, soggiorni studio, 
ecc.) 

Proposta e realizzazione con esiti 
positivi di iniziative di ampliamento 
dell’offerta formativa rispondenti ai 
bisogni dell’Istituto e coerenti con il 
POF /PTOF 

Documentazione a 
cura del docente e agli 
atti della scuola delle 
attività progettuali 

  

 

 
1 
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Realizzazione e Proposta e realizzazione con esiti Documentazione a  3 
documentazione di nuove positivi di iniziative di ampliamento cura del docente e agli (p. 1 per ciascuna attività sino ad un 
attività e percorsi che entrino 
stabilmente nel PTOF (ed. 

cittadinanza, ed. salute, 
prevenzione bullismo, 

dell’offerta formativa rispondenti ai 
bisogni dell’Istituto e coerenti con il 
POF /PTOF 

atti della scuola delle 
attività progettuali 

massimo di 3) 

laboratori inclusivi,    

intercultura, attività    

laboratoriali, attività    

interdisciplinari).    

 

 
 

3A) successo formativo e scolastico degli studenti 10/100 
INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTABILITA’ SI/NO a cura del 

docente 
PUNTEGGIO 

Raggiungimento degli obiettivi 

programmati per la singola 

disciplina (esiti) 

si terrà conto della differenza (in 

percentuale) tra la media ottenuta 

dalla classe, nella propria 

disciplina, con le proposte di voto 

agli scrutini di giugno e quella 

risultante al termine del 

Documentazione agli atti 

della scuola (medie 

presenti nel registro 

elettronico). 

 6 
mantenimento: p. 2 

fino a + 50%: p.4 
fino a +100%: p.6 
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 primo periodo 

(trimestre/quadrimestre). 

   

Mantenimento dell’andamento 

positivo o miglioramento degli 

esiti degli allievi nel passaggio 

da una classe all’altra 

Rilevazione degli esiti degli alunni 
in entrata e confronto con 
competenze del 1° biennio e nel 
triennio/ Esame di Stato 

1° biennio competenze 
Competenze in 5ª/ 
Esame di stato 

 
2 

Mantenimento: p. 1 
Miglioramento: p.2 

Prove comuni per classi 

parallele (esiti) 

 

 

 

 

         

         IN ALTERNATIVA 

 

Risultati che gli alunni 

diplomati ottengono al 1° 

anno di Università 

si terrà conto della differenza (in 
percentuale) tra la media ottenuta 
dalla classe, nella propria 
disciplina, con gli esiti delle prove 
comuni e quella risultante al 
termine del primo periodo. 

 

 

Fondazione Agnelli che valuta 
ogni anno le performance dei vari 
Istituti Italiani. (Anno 2015 Tra gli 
istituti tecnici, per il settore 
economico,); Alma Diploma 

Esiti 1° trimestre, 
pentamestre 

 

 

 

 

 

 

 

Documentazione agli atti 
della scuola 

 2 
Mantenimento: p. 1 
Miglioramento: p.2 

 
 
 
 

(In alternativa) 
 

2 
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Area B: 
dei 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 

Punteggio massimo 
30/100 

1•B) potenziamento delle competenze degli alunni 10/100 

INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTABILITA 
’ 

SI/NOa cura 
del docente 

PUNTEGGIO 

Uso di ambienti di 

apprendimento innovativi 

Costruzione /utilizzazione di ambienti 

di apprendimento innovativi ed 

efficaci per la costruzione di curriculi 

personalizzati; utilizzo della didattica 

laboratoriale che impiega strumenti 
informatici 

Documentazione 
agli atti della scuola 
e a cura del docente 

 5 
p. 1 per ciascuna ambiente fino ad 

un massimo di 5 

Uso di strumenti 

diversificati nella valutazione 

Predisposizione di compiti secondo i 
diversi livelli di competenza degli 
studenti e/o elaborazione partecipata 
delle prove per classi parallele 

Documentazione a 
cura del docente e 
agli atti della scuola 

 3 
p. 1 per ciascuna prova fino ad un 

massimo di 3 

Potenziamento delle 

competenze 

attività di italiano Lingua 2 per stranieri Documentazione a 
cura del docente e 
agli atti della scuola 

  
2 
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2•B) innovazione didattica e metodologica 10/100 

INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTABILITA 
’ 

SI/NOa cura 
del docente 

PUNTEGGIO 

Sperimentazione e 

innovazione 

Produzione materiali e strumenti 

didattici messi a disposizione degli 

alunni e dei docenti (libri di testo, 

materiali multimediali per la didattica, 

ecc.) 

Documentazione 
agli atti della scuola 
e a cura del docente 

 5 (considerati solo strumenti 
diversi per classi diverse) 

p. 1 per ciascuno sino ad un 
massimo di 5 

Sperimentazione e 

innovazione 

Realizzazione documentazione di 

nuove attività capaci di innovare la 

metodologia e la didattica coerenti con 

gli obiettivi del RAV e del Piano di 

miglioramento (progetto CLIL, Trinity 
Stars, SITE, MIT) 

Documentazione 
agli atti della scuola 
e a cura del docente 

 5 (considerate solo attività diverse 
per classi diverse) 

p. 1 per ciascuna attività sino ad un 
massimo di 5 
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3•B) collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche 
didattiche documentazione e diffusione di buone pratiche 

10/100 

INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTABILITA’ SI/NOa cura del 
docente 

PUNTEGGIO 

 

 

 

Partecipazione a concorsi, gare, 

pubblicazioni. 

Partecipazione a concorsi gare, 

pubblicazioni, interni o esterni all’istituto o in 

rete coerenti con la professionalità docente 

Attestazioni di 

partecipazione, 

documentazione agli 
atti della scuola 

 5 
p. 1 per ciascuna 

attestazione 

 

 
 

Utilizzo documentato di quanto appreso nei 

gruppi di formazione 

Documentazione agli 

atti della scuola 

o a cura del docente 

(da verificare 

attraverso il registro di 

classe elettronico o 

nelle progettazioni di 
classe) 

 5 
1 per ciascuna attività 
sino ad un massimo di 

5 (considerate solo 
attività diverse per 

classi diverse) 
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Are C:delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 
formazione del personale 

Punteggio massimo 
20/100 

1•C) responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico 10/100 

INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTABILITA’ SI/NO a 
cura del 
docente 

PUNTEGGIO 

Collaborazione con il DS Supporto organizzativo al Dirigente 

Scolastico in vari settori 

Incarichi/deleghe  
2 

Coordinatori consigli di 

classe 

Assunzione di compiti e 

responsabilità nel coordinamento 

Incarichi/deleghe  
2 

Tutor alternanza /scuola 

lavoro 

Assunzione di incarichi Incarichi/deleghe  
1 

Coordinatori Dipartimento Assunzione di incarichi Incarichi/deleghe  1 

Coordinatore/ responsabile 

commissioni 

Assunzione di incarichi Incarichi/deleghe  
2 

Coordinatore/referente 

progetti 

Assunzione di incarichi Incarichi/deleghe  
1 

Funzioni strumentali Assunzione di incarichi Incarichi/deleghe  1 
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2•C) formazione del personale 10/100 

INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTABILITA’ SI/NOa 
cura del 
docente 

PUNTEGGIO 

Tutor dei docenti 

neoassunti 

Assunzione di incarichi Incarichi/deleghe  
3 

Assunzione di incarichi 

legati al PNSD 

Animatore Digitale Incarichi/deleghe  3 

Team Digitale Incarichi/deleghe  2 

Organizzazione 

della formazione 

Assunzione di compiti e responsabilità 

nella formazione del personale della 
scuola e/o reti di scuola 

Documentazione 

agli atti della scuola 

  

2 
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