
 

 

CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI A.S. 2019/2020 

legge 107/2015 art.1 commi 126-127 

 

Il Comitato di Valutazione dell’IC “Aldo Moro e M. ri di Via Fani” di Varedo ha confermato per l’a. s. 2019-20 i criteri di attribuzione del bonus 

premiale docenti precedentemente stabiliti (allegati A e B), confermando altresì un’unica fascia di merito. 

Si precisa che i criteri così declinati si riferiscono ad un insieme di azioni caratterizzate da un valore aggiunto rispetto alla quotidiana attività 

professionale già esercitata con diligenza e cura nel pieno adempimento dei doveri relativi alla funzione docente e che, ai sensi del comma 128 

della legge sopra menzionata, possono accedere al bonus solo i docenti di ruolo dell’Istituzione scolastica. 

 

Varedo, 30 giugno 2020  



ALLEGATO A 

CRITERI GENERALI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI –ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

legge 107/2015 art.1 commi 126-127 

Area Ambito Descrittori Rilevazione 

A1 QUALITA’ DELL’INSEGNAMENTO Capacità di gestione della classe: 

 dal punto di vista disciplinare 

 dal punto di vista delle relazioni 
positive instaurate con gli allievi 

 
Osservazione diretta del Dirigente 
Evidenze emerse durante i consigli di sezione, di  
classe e interclasse 

A2 CONTRIBUTO AL 
MIGLIORAMENTO 
DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

Azioni che per struttura, ricchezza e risultato, 
hanno avviato un significativo apporto al 
raggiungimento degli obiettivi del P.T.O.F.  

Organizzazione di iniziative che coinvolgono il 
plesso/comprensivo come mostre, feste, corsi, 
concorsi, progetti. 

B1 COLLABORAZIONE ALLA 
RICERCA DIDATTICA, ALLA 
DOCUMENTAZIONE E ALLA 
DIFFUSIONE DI BUONE 
PRATICHE 

 
Ricerca e innovazione didattica 
Formazione 

Produzione di risorse educative per la didattica. 
Costruzione di ambienti di apprendimenti 
innovativi (laboratori di informatica). 
Condivisione di materiale riguardante la 
personalizzazione di percorsi per  alunni BES. 
Organizzazione e somministrazione di screening 
per dislessia e discalculia. 
Partecipazione ad almeno 12 ore di corso di 
aggiornamento. 

C1 RESPONSABILITA’ ASSUNTE NEL 
COORDINAMENTO 
ORGANIZZATIVO E DIDATTICO 

Impegno, affidabilità e sollecitudine di maggior 
portata (in termini di tempo e gravosità) 
rispetto a quanto richiesto dalla funzione 
attribuita. 
Disponibilità e dedizione nel prendersi in 
carico ulteriori oneri e responsabilità per i 
quali non è prevista retribuzione. 

Osservazione diretta del Dirigente. 
Documentazione relativa alla partecipazione attiva 
e collaborativa nel supporto organizzativo (plesso, 
dirigenza) o didattico (commissioni, progetti). 

C2 RESPONSABILITA ASSUNTE 
NELLA FORMAZIONE DEL 
PERSONALE 

Competenza e continuità nel supporto 
professionale ai propri colleghi 

Osservazione diretta del Dirigente. 
Documentazione dell’attività svolta di tutoraggio 
e/o formazione 



 

 

ALLEGATO B 

VALUTAZIONE FINALE A CURA DEL DS 

 SCARSO 1 BUONO 2 OTTIMO 3 

 
Spirito d’iniziativa e disponibilità 
 

   

 
Collaborazione e condivisione 
 

   

 
Carico di lavoro e impegno 
profuso 
 

   

 
Eccellenza dei risultati nei termini 
di impatto sul miglioramento della 
scuola 

   

 

 

 

 

 

 


