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LINEE DI INDIRIZZO PER L’ELABORAZIONE DEI CRITERI
PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI



I criteri di valutazione si ispirano all’istanza del miglioramento della professionalità dei docenti e
delle pratiche didattiche e organizzative di Istituto.

 Secondo la Legge 107/2015 c. 129 sono individuati 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) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del
personale”.
 Rispondono ai principi di
- trasparenza
- riconoscimento delle espressioni positive e della qualità professionale del docente anche tramite la
consultazione degli studenti
- coerenza: le azioni premiabili devono corrispondere con il Piano dell’Offerta Formativa, con l’innovazione
e il miglioramento dell’Istituto
- partecipazione di ciascun docente di ruolo, in servizio presso l’istituzione scolastica, tramite la
compilazione di una scheda autovalutativa volta a registrare i requisiti sulla base dei criteri e degli
indicatori elaborati dal Comitato di valutazione.
Ciò comporta la precisazione ai docenti del fatto

che le dichiarazioni mendaci rappresentano falso in atto pubblico

che alcuni indicatori sono di pertinenza del Dirigente scolastico in termini di attribuzione.
Dalla partecipazione è escluso il docente che, entro l’anno di riferimento,
abbia ricevuto
- una o più sanzioni disciplinari
- ripetute segnalazioni negative da parte dell’utenza, segnalazioni riportate al Dirigente scolastico e da
questi comunicate allo stesso docente
abbia effettuato
- assenze superiori a 30 giorni non continuativi
- assenze reiterate alle riunioni collegiali.


Ulteriori indicatori valutati a cura del Dirigente scolastico concorrono alla valorizzazione del merito
del docente
spirito di collaborazione
carico di lavoro assunto
impegno personale
supporto alla risoluzione di situazioni complesse.


-

 Il bonus per la valorizzazione del merito è attribuito
- nella misura dal 20 al 30% del numero totale dei docenti di ruolo in servizio presso l’istituzione
scolastica
- nell’ordine, ai docenti alla cui attività professionale è applicabile almeno il 50% delle competenze di tre
ambiti – a, b, c - ; di due ambiti; di un unico ambito. La competenza è considerata acquisita in presenza
del riconoscimento di almeno un indicatore relativo alla stessa.
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Meda, 11/05/2016
I Componenti del Comitato di Valutazione
Presidente: Ds Claudia Crippa
Componente esterno: Ds Paola Nobili
Componenti interni:
Docente Roberta Calligaro
Docente Roberta Gorio
Docente Paola Landra
Genitore Ettore Oltolini
Studentessa Gaia D’Ambrosio
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