
 

 

COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI 
 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL BONUS PER LA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI,  
AI SENSI DEL  LEGGE N. 107/2015 COMMA 129.  

 
Premessa. 

1. Il “Bonus annuale” è assegnato dal Dirigente Scolastico ai sensi dell’art. 1 comma 127 della legge 
107/2015 al personale docente  di ruolo che si colloca nella prima fascia, definita annualmente dal 
Dirigente Scolastico e pari ad un numero di docenti compreso tra il 10% ed il 30% del totale dei 
docenti in servizio, relativamente al  punteggio raggiunto da ciascun docente di ruolo sulla base 
delle indicazioni contenute all’art. 1 comma 129 punto 3 della Legge 107/2015 declinate nei 
presenti criteri. 
 

2. La somma erogata a ciascun docente è così calcolata: 

                                       
                              

                   
  

 
3. Sono esclusi dal bonus annuale i docenti verso i quali sia stata irrogata una qualsiasi sanzione 

disciplinare. 
 

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

Caratteristiche della 
performance 

Range di punteggio 
attribuibile 

Eccellenza dei risultati in 
termini di impatto di 
miglioramento del Liceo 

Da 0 a 2 punti 

Carico di lavoro-impegno 
profuso 
 

Da 0 a 2 punti 

 
Criteri di valutazione per Eccellenza dei risultati in termini di impatto di miglioramento del Liceo. 

.Punteggio 0 : il docente ha svolto regolarmente il suo lavoro in aula ed ha partecipato alle attività collegiali con adeguato 

impegno, raggiungendo risultati apprezzabili, ma contenuti nella media dei risultati della scuola. 

. Punteggio 1 : il docente ha dimostrato impegno, responsabilità e una particolare eccellenza nei risultati, promuovendo attività 

che hanno migliorato la qualità del servizio, contribuendo alla realizzazione degli obiettivi di miglioramento della scuola. 

. Punteggio 2 : il docente ha dimostrato elevate capacità ed un alto senso di responsabilità, attraverso la promozione di 

progettualità innovative che hanno contribuito a migliorare i risultati scolastici, in termini didattici e formativi. 

http://www.snalsbrindisi.it/documenti/doc1/legge_107_13_luglio_2015.pdf


 

 

 
 
 
Criteri per la valutazione del carico di lavoro-impegno profuso 
 

. Punteggio 0 : il docente ha svolto regolarmente il suo lavoro in aula ed ha partecipato alle attività collegiali con adeguato 

impegno, ma senza profondere un particolare impegno aggiuntivo. 

. Punteggio 1 : il docente ha dimostrato un particolare attraverso la partecipazione alle progettualità dell’istituto che hanno 

aumentato il carico di lavoro connesso alla funzione docente anche in termini di flessibilità oraria; 

. Punteggio 2 : il docente ha dimostrato un alto senso di responsabilità, attraverso la partecipazione a diverse progettualità di 

istituto e assumendo incarichi che hanno notevolmente accresciuto il carico di lavoro connesso alla propria funzione docente. 

 
b) 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 
 

Caratteristiche della 
performance 

Range di punteggio 
attribuibile 

Spirito di iniziativa 
 

Da 0 a 3 punti 

Spirito di collaborazione-
condivisione con i colleghi 

Da 0 a 3 punti 

Docente che ha svolto attività 
CLIL 

Da 0 a 3 punti 

 

Criteri per la valutazione dello Spirito di iniziativa 

.Punteggio 0 : il docente ha partecipato alle attività ma non ha dimostrato spirito di iniziativa attraverso la promozione di nuove 

progettualità verso l’istituto. 

.Punteggio 1 : il docente ha dimostrato un adeguato spirito di iniziativa attraverso la promozione di una nuova progettualità per 

l’istituto. 

.Punteggio 2 : : il docente ha dimostrato un ottimo spirito di iniziativa attraverso la promozione di più di una  progettualità 

nuova per l’istituto. 

.Punteggio 3 : il docente ha dimostrato uno spirito di iniziativa eccellente attraverso la promozione di più di una  progettualità 

innovative per l’istituto che hanno comportato un elevato impatto sul miglioramento didattico della scuola. 

 
Criteri per la valutazione dello Spirito di collaborazione-condivisione con i colleghi 



 

 

.Punteggio 0 : il docente ha svolto il suo lavoro in aula ed ha ma non ha partecipato alle attività collegiali, ma non ha partecipato 

alle attività progettuali d’istituto. 

.Punteggio 1 : il docente ha dimostrato un adeguato spirito di collaborazione attraverso la partecipazione ad una  progettualità 

d’istituto. 

.Punteggio 2 : : il docente ha dimostrato un ottimo spirito di collaborazione,  attraverso la partecipazione a più di una  

progettualità d’istituto. 

.Punteggio 3 : il docente ha dimostrato uno spirito di collaborazione eccellente attraverso la partecipazione, in qualità anche di 

tutor-formatore, a progettualità innovative contribuendo al miglioramento della performance dei colleghi e  del Liceo. 

 

Criteri per la valutazione del Docente che ha svolto attività CLIL 

.Punteggio 0 : il docente non ha svolto attività CLIL. 

.Punteggio 1 : il docente ha dimostrato un adeguato svolgimento delle attività di CLIL. 

.Punteggio 2 : : il docente ha dimostrato un ottimo svolgimento delle attività di CLIL, senza partecipazione a corsi con sulla 

Metodologia CLIL. 

.Punteggio 3 : il docente ha dimostrato eccellente svolgimento della attività CLIL anche  attraverso la partecipazione a corsi di 

formazione sulla Metodologia CLIL 

 
c) Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale. 

Caratteristiche della 
performance 

Range di punteggio 
attribuibile 

Staff di Presidenza Da 0 a 5 punti 

Sostituzioni DS (1 punto per ogni 

giorno di sostituzione). 
Da 0 a 5 punti  

Membro del Nucleo di 
Valutazione (SNV, RAV, Pdm) 

Da 0 a 3 punti 

Consigliere di Istituto Da 0 a 3 punti 

Coordinatore di Classe Da 0 a 2 punti 

Coordinatore di Dipartimento Da 0 a 2 punti 

Figura Strumentale  Da 0 a 2 punti 

Referente di Commissione Da 0 a 2 punti 

Responsabile Laboratori Da 0 a 1 punti 

Tutor docente neo assunto  Da 0 a 3 punti 

Formatore del personale Da 0 a 3 punti 

 
Criteri per Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 
personale. 

Il punteggio verrà assegnato nella misura massima in funzione dell’accettazione dell’incarico e delle conseguenti responsabilità 

di coordinamento o formazione. Sarà progressivamente ridotto a seguito del mancato o inadeguato svolgimento dell’incarico. 



 

 

Crema, 29/2/2016 
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