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sito web http://www.icpolizzano.gov.it 

Prot n. 2999/II.7 del 15/06/2019 

A tutti i Docenti di Ruolo  

SEDE  

Agli Atti  

All’Albo 

  

OGGETTO: Notifica criteri di valutazione del merito del Personale Docente di ruolo. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il comma 129 della L. 107/2015 che modifica e sostituisce, dal corrente anno scolastico, l'art. 11 del 

D.Lgs. 297/1994, in materia di composizione e di funzioni del Comitato di Valutazione dei Docenti, 

assegnando allo stesso il compito di individuare i criteri per la valorizzazione del merito dei docenti;  

VISTA la Legge 135/2012 nella parte non modificata dalla legge 13 luglio 2015 n. 107;  
VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150 e ss.mm. nella parte non derogata dalla legge 13 luglio 

2015 n. 107;  

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001;  

VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107, art. 1, cc. da 126 a 130, che detta una nuova disciplina per quanto 

riguarda la valutazione e la premialità della prestazione professionale del Personale docente;  

VISTA la nomina del Comitato di Valutazione del servizio dei docenti di questa Istituzione scolastica;  

PRESO ATTO che il Comitato di Valutazione del merito dei Docenti, ai sensi del punto 3, dell’art. 1, c. 129, 

ha il compito di individuare i criteri generali con cui il Dirigente scolastico deve assegnare il bonus ai 

docenti;  

VISTI i criteri di valutazione del merito del personale Docente di ruolo deliberati dal Comitato di 

Valutazione nella seduta del 29/04/2019;  

RITENUTO che gli stessi siano coerenti con le Indicazioni fornite dal MIUR;  

RITENUTO di dovere portare a conoscenza dei terzi i criteri di premialità deliberati dal Comitato sopra 

menzionato;  

CONSIDERATA la duplice finalità della valutazione del merito dei docenti risponde quale riconoscimento 

della crescita professionale attraverso la qualità del lavoro, l’innovazione e l’assunzione di responsabilità, e 

quale momento di riflessione sul ruolo dei docenti nel processo di miglioramento della qualità dell’offerta 

formativa e degli apprendimenti; 

EFFETTUATA  la contrattazione per la parte di competenza con la RSU dell’Istituto  

RENDE NOTI 
a tutti i docenti di ruolo, in servizio presso questa Istituzione scolastica, i criteri individuati dal Comitato di 

Valutazione, come da tabella allegata, che saranno utilizzati dallo scrivente al fine della distribuzione del c.d. 

Fondo per il merito.  

Si ribadisce il termine per la presentazione dell’istanza al protocollo dell’Istituto che è il 01/07/2019. Il 

documento è inoltre disponibile all’albo del sito web dell’Istituto www.icpolizzano.edu.it   
 

Allegati: Tabella Criteri per la valorizzazione del merito dei docenti e modello per l'attestazione a cura del 

docente. 
   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.re Francesco Serio) 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                     

ai sensi dell’art.3,comma 2 del D.lgs n 39/93 
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     MIUR – USR SICILIA 

I.C. “F.P. POLIZZANO” GANGI (PA) 
Via S. Leonardo – 90024 Gangi-  

Tel. 0921644579 -fax 0921/501261 – C.F.  95005240825-Cod. Min. PAIC84500B 

e-mail: paic84500b@istruzione.it    PEC  paic84500b@pec.istruzione.it 

sito web http://www.icpolizzano.gov.it 

Prot. 2998/II.7 del 15/06/2019 

CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI E L’ACCESSO AL FONDO DI CUI ALL’ART. 1, COMMI 126, 127, 128 DELLA L. 107/2015 

Il comitato di valutazione dei docenti dell'I.C. “POLIZZANO” DI GANGI ex art. 11 del D. Lgs. 297/1994, come modificato dal comma 129 dell’art. 1 della legge 107/2015, in conformità 

con quanto previsto al comma 3 del predetto articolo 11,  

ADOTTA 

i sotto riportati criteri per la valorizzazione dei docenti e l’accesso al fondo di cui ai commi 126, 127 e 128 del richiamato art. 1.  

Al presente documento è allegata apposita modulistica attraverso la quale ciascun docente con contratto a tempo indeterminato può produrre istanza autocertificata delle attività svolte e del 

possesso di documenti e certificati entro e non oltre il 30/06 dell'anno scolastico di riferimento.  

Il Dirigente scolastico attribuirà il bonus, con motivata valutazione, anche in assenza di istanza sulla base della conoscenza e del possesso di documenti qualora siano depositati agli atti della 

scuola. Dall'attribuzione del bonus sono esclusi o decadono i docenti per effetto di cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto di effettivo servizio in questo istituto. 
 

1. PRINCIPI  

1.1. La valorizzazione del docente passa anche dall’incentivare il merito al fine di giungere a obiettivi prioritari, quali: 

• rispettare la dignità ed il valore del “professionista docente”; 

• incoraggiare l’iniziativa personale; 

• motivare e valorizzare la crescita personale in relazione alla crescita organizzativa. 

I presenti criteri sono ispirati all’istanza del miglioramento progressivo dell’espressione professionale dei docenti e delle pratiche didattiche e organizzative dell’istituto, tenuto conto delle 

priorità e degli obiettivi espressi nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa e nel Piano di Miglioramento dell’Istituto.  

1.2. L’espressione professionale dei docenti costituisce, unitamente al potenziale di maturazione e sviluppo degli alunni/studenti, il principale capitale e la principale risorsa dell’istituto 

nonché un rilevante interesse pubblico da incentivare ed incrementare.  

1.3. Nessuna attribuzione negativa, diretta o indiretta, può derivare dall’applicazione delle procedure valutative previste nel presente documento.  

1.4. I criteri investono sulla figura del docente quale:  

a) principale fattore propulsivo dei miglioramenti richiamati ai precedenti commi 1 e 2;  

b) parte attiva nella procedura valutativa prevista dal comma 127 della legge e dai successivi paragrafi.  

1.5. I compensi a favore dei docenti derivanti dall’applicazione dei criteri sono diretti a incentivare la qualità delle performance individuali e di sistema, la cooperazione e la diffusione di 

buone pratiche quali fattori elettivi per lo sviluppo cognitivo e socio-comportamentale degli alunni/studenti, dell’inclusione sociale e del benessere organizzativo.  

1.6. Il processo valutativo è organizzato per essere anche un’importante opportunità per stimolare e orientare il docente in un percorso di auto-osservazione e auto-miglioramento 

nell’ottica del miglioramento continuo e della qualità totale, non per mera esigenza valutativa- distributiva, ma per un miglioramento progressivo. 

1.7. I compensi a favore dei docenti derivanti dall’applicazione dei criteri sono pertanto diretti a incentivare la qualità delle performance individuali e di sistema, la riflessività, la 

cooperazione e la diffusione di buone pratiche.  
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2. PARTECIPAZIONE DEL DOCENTE  

2.1. L’attribuzione ai docenti di ruolo in servizio nell’istituto di somme a carico del fondo viene effettuata annualmente dal dirigente secondo le modalità riportate nei paragrafi che 

seguono.  

2.2. L’attribuzione avviene per ciascun docente di ruolo a qualunque titolo in effettivo servizio nell’istituto. Prende avvio mediante la presentazione di apposito “Portfolio del docente-

Dichiarazione Personale” che costituisce base per partecipare alla procedura valutativa prevista dai presenti criteri e, conseguentemente, per accedere al fondo. 

2.3. Il dirigente comunica annualmente, tramite avviso interno, da pubblicizzare anche sul sito della scuola e con congruo anticipo, la scadenza per la presentazione del “Portfolio del 

docente”. Nell’avviso sono riportati anche le modalità per l’inoltro, il link per il download dei criteri e le o la forma prevista per il portfolio stesso. 
 

3. MODALITA’ VALUTATIVE  

3.1 Il comitato, al fine di ispirare l'attribuzione del bonus ai principi della trasparenza e dell'oggettività, individua DESCRITTORI 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) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale. 

3.2 I DESCRITTORI DEVONO ESSERE: 

• Quanto più oggettivi:  cioè osservabili, verificabili e indipendenti dalle caratteristiche del valutatore. 

• Rappresentativi: debbono essere quanto più possibile espressione diretta del profilo del docente. 

• Progressivi: debbono caratterizzarsi per  una chiara funzione di sviluppo, che i marcatori devono essere finalizzati a:  

 rilevare e incentivare le espressioni positive dei docenti e non a mettere in evidenza  eventuali deficit (debbono essere “crediti” e non “debiti”);  

 fornire riferimenti tendenziali utili per il miglioramento ricorsivo e stimolare la diffusione delle pratiche di cooperazione, condivisione e ricerca.  

• Conformi: debbono avere un stretto rapporto di corrispondenza con i riferimenti riportati al comma 3, lettere “a”, “b” e “c”, del comma 129 dell'art.1 della Legge 107/2015.  

 A questi si aggiungono, sulla base dell’osservazione del DS, le competenze relazionali nel piccolo e nel grande gruppo, i feedback positivi da parte dell’utenza  (genitori, alunni…) 

rilevati dal Dirigente scolastico anche privatamente e l’aver sempre mantenuto rapporti positivi e propositivi con colleghi e personale tutto. 

 

4. ACCESSO INDIVIDUALE AL FONDO  

4.1.  I criteri e le modalità di assegnazione del bonus dovranno conformarsi ai seguenti principi generali:  

a) è vietata la distribuzione di somme “a pioggia” o in parti eguali per tutti;  

b) è vietata la pubblicazione e la diffusione di eventuale graduatoria di merito ad uso interno del DS;  

c) è vietata l’attribuzione di compensi individuali a carico del fondo per finalità diverse da quelle previste dai presenti criteri e dalla legge.  

4.2. La valutazione attraverso i descrittori dà luogo ad un procedimento oggettivo di attribuzione di assenza/presenza dei descrittori stessi. La sussistenza degli indicatori viene 

determinato sulla base di una dichiarazione personale resa ai sensi del DPR 445/2000, da compilare e inoltrare, a cura del docente partecipante, su modello appositamente predisposto 

dalla scuola (DICHIARAZIONE PERSONALE) e articolato per campi di compilazione, entro e non oltre il 01 luglio dell’anno scolastico di riferimento. La mancata presentazione della 

dichiarazione personale comporta che la valutazione, limitatamente all’anno scolastico di riferimento, sarà dedotta dal Dirigente scolastico sulla base delle evidenze e dei documenti 

presenti agli atti. Alle dichiarazioni false e mendaci si applicano le sanzioni previste dal sopra richiamato DPR 445/2000.  

4.3. I campi compilati in modo incompleto, contraddittorio, illogico o incomprensibile in misura tale da determinare gravi incertezze nell’attribuzione dei relativi indicatori non vengono 

conteggiati. Il possesso di titoli, caratteristiche, risultati, incarichi non certificati o autocertificati non dà luogo a valutazione degli stessi. 

        La dichiarazione personale è strutturata in modo che la sua compilazione costituisca anche un percorso di riflessione e di auto-osservazione finalizzata alla pratica dell’auto-

miglioramento. Il docente:  

a) può produrre e allegare una propria dichiarazione personale aggiuntiva ex DPR 445/2000, nella quale andranno riportati i riferimenti essenziali (date, luoghi, circostanze etc) che 

profilano giuridicamente i requisiti/titoli che si intendono far valere;  

b) nello spazio dove viene richiesto di riportare gli estremi identificativi scrive la dicitura: vedere mia dichiarazione personale aggiuntiva n°…… allegata.  

      4.4. La presenza/assenza del numero di descrittori previsti costituisce la base per la determinazione e l’attribuzione individuale di somme a carico del fondo.  

 I descrittori individuati al successivo paragrafo costituiscono di per sé la “motivata valutazione” di cui al comma 127 della legge.  



 

5. LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI 

5.1. In questo paragrafo sono istituiti i descrittori che sono raggruppati in tre ambiti principali nei quali confluiscono tutte le istanze e i riferimenti riportati al comma 3, 

      lettere “a”, “b” e “c”, del comma 129 dell'art.1 della Legge 107/2015, ovvero: 

A) descrittori relativi alla qualità  dell'insegnamento  e   del   contributo   al miglioramento  dell'istituzione  scolastica,  nonché  del   successo formativo e scolastico degli studenti; 

B) descrittori relativi ai 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) descrittori relativi alle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.  

 

      5.2 Per una migliore individuazione degli indicatori i tre ambiti sono stati ulteriormente suddivisi, pertanto i descrittori o eventi valutativi apparterranno alle seguenti aree: 
A 1  qualità dell’insegnamento 

A 2  contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica 

A 3  contributo al successo formativo e scolastico degli studenti 

B 1  risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni 

B 2  innovazione didattica e metodologica 

 B 3  collaborazione alla ricerca didattica e alla   documentazione e diffusione di buone pratiche didattiche 

 C 1  responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico 

 C 2  responsabilità assunte nella formazione del personale 
 

 Nelle sezioni che seguono sono definiti i singoli descrittori.  
A 1  qualità dell’insegnamento 

 

N. Descrittore Evidenza  
1 Partecipazione a gare, concorsi, eventi con gli alunni delle proprie classi. Attestazione del docente e documentazione  agli atti della scuola su valutazione del Dirigente 

scolastico (DS) 
2 Partecipazione a viaggi e visite guidate in qualità di accompagnatore Attestazione del docente e documentazione  agli atti della scuola su valutazione del DS 
3 Partecipazione ad iniziative di formazione previste da PdM e/o organizzate dalla 

scuola 

Attestazione del docente e documentazione  agli atti della scuola su valutazione del DS 

4 Partecipazione ad iniziative di formazione o aggiornamento coerenti con il PTOF Attestazione del docente e documentazione  agli atti della scuola su valutazione del DS 
5 Capacità progettuale, intesa come capacità di progettare interventi di ampliamento 

dell’offerta formativa 

Presentazione di progetti e percorsi inseriti nel Piano dell’Offerta Formativa su attestazione 

del docente  
6 Organizzazione di attività laboratoriali, pluridisciplinari, di aree di progetto. Attestazione del docente e documentazione  agli atti della scuola su valutazione del DS 
7 Spesa (anche parziale) del bonus per iniziative di formazione e/o aggiornamento 

professionale 

Certificazione delle spese per il bonus 

8 Continuità educativa nello svolgimento dell’attività didattica Presenza per almeno centottantacinque giorni sui duecento di lezione nel corso dell’anno 

scolastico 
 9 Tenuta efficace, completa e corretta della documentazione didattica anche 

testimoniante le innovazioni praticate e puntualità nell’esecuzione di compiti assegnati 

Controlli su registri e documenti del Dirigente scolastico. Riscontri diretti e su valutazione del 

Dirigente scolastico 
10 Costruzione/utilizzazione di ambienti di apprendimento innovativi ed efficaci contro la 

dispersione scolastica, per l'inclusione, per la costruzione di curricoli personalizzati 

Attestazione del docente e documentazione  agli atti della scuola su valutazione del Dirigente 

scolastico  

 

 
A 2  contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica 

 



N. Descrittore Evidenza  
1 Pubblicazioni (articoli, servizi pubblicitari e informativi ecc, ) che abbiano contribuito 

ad accrescere l’immagine positiva della scuola e/o propaganda di iniziative particolari 

e manifestazioni che promuovono l’immagine della scuola  

Articoli, servizi, notizie varie in testate e siti informativi attestati dal docente 

2 Partecipazione assidua alle attività degli OO.CC. (Collegi, Consigli, ricevimenti 

genitori, programmazione) almeno pari all’85% 

Riscontro sulle presenze 

3 Partecipazione attiva ad azioni di sistema decise dalla scuola (progetti europei, progetti 

interculturali, sperimentazioni,…) 

Attestazione del docente e documentazione  agli atti della scuola su valutazione del DS 

4 Aver svolto incarichi nell’ambito di uno o più servizi di: prevenzione e protezione; 

evacuazione d’emergenza e antincendio; primo soccorso; rappresentante dei lavoratori 

per la sicurezza ex D.L.gs. 81/2008; aver effettuato somministrazione, in orario 

scolastico, di farmaci o terapie non richiedenti competenze specialistiche, a favore di 

alunni/studenti non in grado di provvedere autonomamente 

Attestazione del docente e documentazione  agli atti della scuola su valutazione del DS 

 

5 Aver effettuato sostituzioni dei docenti assenti oltre l’orario di servizio Riscontro sulle sostituzioni dei docenti assenti a cura dei delegati alla gestione dell’orario  

6 Partecipazione a commissioni, consiglio di istituto, comitato di valutazione e gruppi di 

lavoro (presenza almeno pari all’85%) 

Attestazione del docente e documentazione  agli atti della scuola su valutazione del DS 

7 Cura delle relazioni: relazioni positive con colleghi, genitori, alunni  Riscontri diretti del Dirigente scolastico e questionario di autovalutazione di istituto 

8 Elaborazione e/o attuazione di progetti di miglioramento in esito alle criticità rilevate 

nel RAV  

Attestazione del docente e documentazione  agli atti della scuola su valutazione del DS 

 
A 3  contributo al successo formativo e scolastico degli studenti 

 

N. Descrittore Evidenza  
1 Attività a favore di alunni con Bisogni Educativi Speciali per le quali sia possibile 

rilevare risultati oggettivamente positivi 

Riscontri diretti del Dirigente scolastico e documentazione a cura del docente, progetti agli 

atti della scuola  
2 Attività di recupero e potenziamento delle competenze di base in orario curricolare ed 

extracurricolare  per la propria classe/gruppi di classe diverse (eccellenze, classi con 

particolari situazioni di disagio e rischio)  

Riscontri diretti del Dirigente scolastico e documentazione a cura del docente, progetti agli 

atti della scuola  

3 Attività di recupero e potenziamento delle competenze sociali, civiche e di vita in 

orario curricolare ed extracurricolare  per la propria classe/gruppi di classe diverse 

(eccellenze, classi con particolari situazioni di disagio e rischio). 

Riscontri diretti del Dirigente scolastico e documentazione a cura del docente, progetti agli 

atti della scuola  

4 Coinvolgimento degli studenti nella riflessione sul proprio rendimento e ricorso 

sistematico all’autovalutazione. NON VALIDO PER LA SEZIONE INFANZIA 

Attestazione del docente e riscontro incrociato sugli alunni tramite il questionario di 

autovalutazione 

 
 

B 1 risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni 

 

N. Descrittore Evidenza  
1 Aver operato in una o più classi che hanno ottenuto, in tutte le discipline testate 

nell'ambito delle edizioni annuali delle prove INVALSI risultati corrispondenti o 

superiori a quelli dei rispettivi campioni di riferimento caratterizzati da background 

socio-economici e culturali simili. NON VALIDO PER LA SEZIONE INFANZIA 

Risultati Invalsi 

2 Uso di strumenti valutativi adeguati a rilevare lo sviluppo di competenze (griglie e 

rubriche di valutazione, prove autentiche...). 

Riscontri diretti del Dirigente scolastico e documentazione a cura del docente 



3 Uso di strumenti diversificati nella valutazione (anche assegnazione di compiti 

secondo i livelli di competenza degli alunni, prove per classi parallele). 

Riscontri diretti del Dirigente scolastico e documentazione a cura del docente 

   

B 2  innovazione didattica e metodologica 

 

N. Descrittore Evidenza  
1 Utilizzo delle nuove tecnologie sia nell’insegnamento sia come supporto al ruolo 

professionale 

Attestazione del docente e documentazione  agli atti della scuola su valutazione del DS 

2 Iniziative di innovazione o miglioramento didattico-metodologico o organizzativo 

anche finalizzate all’inclusione 

Attestazione del docente e documentazione  agli atti della scuola su valutazione del DS 

3 Utilizzo assiduo ed efficace della LIM e delle altre dotazioni tecnologiche Attestazione del docente e documentazione  agli atti della scuola su valutazione del DS 

Riscontro incrociato sugli alunni tramite il questionario di autovalutazione 

 
B 3 collaborazione alla ricerca didattica e alla documentazione e diffusione di buone pratiche didattiche 

 

N. Descrittore Evidenza  
1 Diffusione della documentazione e delle buone pratiche (condivisione interna, sito 

web). 

Riscontri diretti del Dirigente scolastico e documentazione a cura del docente 

2 Diffusione e condivisione nella comunità scolastica di pratiche successive alla propria 

partecipazione ad iniziative particolari per le quali si siano anche ottenuti 

riconoscimenti particolari 

Riscontri diretti del Dirigente scolastico e documentazione a cura del docente 

 
C 1  responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico 

 

N. Descrittore Evidenza  
1 Partecipazione con funzione di coordinamento e assunzione attiva di compiti  e 

responsabilità in iniziative strategiche e significative per la l’istituto (GAV-NIV, 

funzione strumentale, collaboratori del dirigente, responsabili di plesso, referenti 

commissioni di supporto organizzativo al dirigente; coordinatori e segretari 

verbalizzanti dei consigli di classe, interclasse, sezione; animatore digitale, presidente 

commissione esami di stato ecc. Saranno valutati fino ad un massimo di tre incarichi 

che saranno considerati come più descrittori conseguiti lasciando inalterato il numero 

complessivo dei descrittori su cui verrà calcolato il totale)  

Attestazione del docente e documentazione  agli atti della scuola su valutazione del DS 

2 Svolgimento di particolari incarichi organizzativi in reti di scuola di cui è componente 

l'istituzione scolastica. 

Riscontri diretti del Dirigente scolastico e documentazione a cura del docente 

 
C 2  responsabilità assunte nella formazione del personale 

N. Descrittore Evidenza  
1 Avere svolto azioni di accompagnamento e/o di tutoraggio a favore di colleghi 

impegnati nell'anno di formazione/prova o di tirocinio.  

Attestazione del docente e documentazione  agli atti della scuola su valutazione del DS 

2 Assunzione di compiti e di responsabilità nella formazione del personale della scuola 

e/o di reti di scuole (progettista, direttore, relatore o tutor nell'ambito di iniziative di 

formazione riconosciute). 

Attestazione del docente e documentazione  agli atti della scuola su valutazione del DS 

 



6. MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL “MERITO” DEL DOCENTE 

6.1 Il Dirigente valuterà, sulla base delle evidenze possedute, la presenza/assenza di un certo requisito o la rispondenza all'indicatore previsto.  

6.2 L'accesso alla premialità sarà possibile per tutti coloro che raggiungono la percentuale minima di rispondenza ai descrittori di merito individuati pari al 60% (20 come numero, 19  

per la sezione Infanzia). Tutti coloro che raggiungono la soglia accedono alla premialità e avranno un premio in base al numero dei descrittori posseduti. Il totale dell'ammontare del premio 

comunicato dal MIUR verrà suddiviso per il numero totale di descrittori posseduti dai premiati e la quota così ottenuta sarà moltiplicata per il numero di descrittori posseduti da ogni singolo. 
 
Si precisa inoltre che: 

• Il compenso totale individuale non potrà superare l’ammontare di euro 1.600,00 (lordi). 
• Saranno valorizzati almeno il 20% dei docenti e se tale valore non sarà ottenuto con la presenza del 60% dei descrittori si aumenterà il numero dei valorizzati scendendo di un 

descrittore (o più) almeno fino a comprendere la quota prevista includendo i pari merito.  

• Si darà seguito alla procedura solo dopo la comunicazione della disponibilità e dell'ammontare economico del bonus da parte del MIUR; 

• L'informazione successiva in merito ai nominativi del personale che ha avuto accesso al fondo e la comunicazione personale ai docenti valorizzati sarà effettuata presumibilmente, 

entro il 31 agosto. 
 

7. CONDIVISIONE  

7.1 Il dirigente scolastico ha illustrato il presente documento al Collegio dei docenti in tempo utile per consentire l’avvio delle procedure valutative previste, provvede alla sua 

pubblicazione sul sito dell’istituzione scolastica e ne ha fornito informazione ai membri della RSU d’istituto.  

7.2 Il dirigente scolastico promuoverà ogni forma di pubblicità dei criteri. Nell’ambito delle procedure informative e illustrative di cui ai commi precedenti, il dirigente mette 

particolarmente in evidenza il carattere proattivo, l’orientamento al miglioramento e all’auto-miglioramento dei criteri e la loro dimensione partecipativa.  
 

PER IL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 

                                    IL PRESIDENTE 

          Prof. Francesco Serio 
                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                       ai sensi dell’art.3,comma 2 del D. Lgs n 39/93 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Al Dirigente Scolastico 
IC POLIZZANO GANGI 

VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI E ACCESSO AL FONDO DI CUI ALL’ART. 1, COMMI 126, 127, 128 DELLA L. 107/2015 
DICHIARAZIONE PERSONALE A CURA DEL DOCENTE  

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Il/la sottoscritto/a  

cognome  

nome  

nato/a a  il  

 

a conoscenza del disposto dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm. ed ii. che testualmente recita:  

 

“Art. 76 (L) Norme penali 

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia. 

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.” 

Ferma restando, a norma del disposto dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, nel caso di dichiarazione non veritiera, la decadenza dei benefici eventualmente 

conseguiti, e sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 

di avere svolto nel corso del corrente anno scolastico le attività di seguito specificate riferite ai seguenti indicatori e ai descrittori individuati dal Comitato di 

Valutazione del servizio 

 
 

 

N. A 1  Qualità dell’ insegnamento 

1 Partecipazione a gare, concorsi, eventi con gli alunni delle proprie classi.  

 Iniziativa a cui si è partecipato  Ente organizzatore Breve descrizione dell’iniziativa 

    

    

2 Partecipazione a viaggi e visite guidate in qualità di accompagnatore.  

 Iniziativa a cui si è partecipato 

   



   

3 Partecipazione ad iniziative di formazione previste da PdM e/o organizzate dalla scuola.  

 Iniziativa a cui si è partecipato 

   

4 Partecipazione ad iniziative di formazione o aggiornamento coerenti con il PTOF (si allega certificazione).  

 Iniziativa a cui si è partecipato 

   

5 Capacità progettuale, intesa come capacità di progettare interventi di ampliamento dell’offerta formativa.  

 Progetti presentati in qualità di responsabile 

   

   

6 Organizzazione di attività laboratoriali, pluridisciplinari, di aree di progetto.  

 Specificare attività (Allegare documentazione  o specificare se consegnata  agli atti della scuola) 

   

   

7 Spesa (anche parziale) del bonus per iniziative di formazione e/o aggiornamento professionale.  

 Specificare iniziative (Allegare documentazione  o specificare se consegnata  agli atti della scuola) 

   

   

8 Continuità educativa nello svolgimento dell’attività didattica  

 (documentazione a cura degli uffici amministrativi) 

  

9 Tenuta efficace, completa e corretta della documentazione didattica anche testimoniante le innovazioni praticate e puntualità nell’esecuzione di 

compiti assegnati 

 

 A cura del Dirigente scolastico 

  

10 Costruzione/utilizzazione di ambienti di apprendimento innovativi ed efficaci contro la dispersione scolastica, per l'inclusione, per la costruzione 

di curricoli personalizzati 

 

 Specificare attività (Allegare documentazione  o specificare se consegnata  agli atti della scuola) Breve descrizione dell’attività 



   

   

 A 2  contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica 

 

11 Pubblicazioni (articoli, servizi pubblicitari e informativi ecc, ) che abbiano contribuito ad accrescere l’immagine positiva della scuola e/o 

propaganda di iniziative particolari e manifestazioni che promuovono l’immagine della scuola 

 

 Iniziativa propagandata                  Testata giornalistica Breve descrizione dell’iniziativa 

    

    

    

12 Partecipazione assidua alle attività degli OO.CC. (Collegi, Consigli, ricevimenti genitori, programmazione) almeno pari all’85%.  

 (documentazione a cura degli uffici amministrativi)  

   

13 Partecipazione attiva ad azioni di sistema decise dalla scuola (progetti europei, progetti interculturali, sperimentazioni,…)  

 Specificare quali e con quale veste  

   

   

   

14 Aver svolto incarichi nell’ambito di uno o più servizi di: prevenzione e protezione; evacuazione d’emergenza e antincendio; primo soccorso; 

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ex D.L.gs. 81/2008; aver effettuato somministrazione, in orario scolastico, di farmaci o terapie non 

richiedenti competenze specialistiche, a favore di alunni/studenti non in grado di provvedere autonomamente 

 

 Specificare attività (Allegare documentazione  o indicare se agli atti della scuola) 

   

   

15 Aver effettuato sostituzioni dei docenti assenti oltre l’orario di servizio.  

 Specificare quando e da riscontrare con delegati alla gestione dell’orario 

   

   

16 Partecipazione a commissioni, consiglio di istituto, comitato di valutazione e gruppi di lavoro (presenza almeno pari all’85%)  

 Specificare attività (Allegare documentazione  o specificare se consegnata  agli atti della scuola) 



   

17 Cura delle relazioni: relazioni positive con colleghi, genitori, alunni.  

 A cura del Dirigente scolastico  

18 Elaborazione e/o attuazione di progetti di miglioramento in esito alle criticità rilevate nel RAV.  

 Specificare attività (Allegare documentazione  o indicare se agli atti della scuola) 

   

   

N. A 3  contributo al successo formativo e scolastico degli studenti 

 

19 Attività a favore di alunni con Bisogni Educativi Speciali per le quali sia possibile rilevare risultati oggettivamente positivi.  

 Specificare attività e classi (Allegare documentazione  o indicare se agli atti della scuola) Breve descrizione dell’attività realizzata 

   

   

20 Attività di recupero e potenziamento delle competenze di base in orario curricolare ed extracurricolare  per la propria classe/gruppi di classe 

diverse (eccellenze, classi con particolari situazioni di disagio e rischio) 

 

 Specificare attività e classi in cui si è operato (Allegare documentazione  o specificare se consegnata agli atti della scuola) Breve descrizione dell’attività realizzata 

   

   

21 Attività di recupero e potenziamento delle competenze sociali, civiche e di vita in orario curricolare ed extracurricolare  per la propria 

classe/gruppi di classe diverse (eccellenze, classi con particolari situazioni di disagio e rischio). 

 

 Specificare attività e classi (Allegare documentazione  o indicare se agli atti della scuola) Breve descrizione dell’attività realizzata 

   

   

22 Coinvolgimento degli studenti nella riflessione sul proprio rendimento e ricorso sistematico all’autovalutazione (non valido per la sezione Infanzia).  

 Specificare attività e classi in cui si è operato (Allegare documentazione  o specificare se consegnata agli atti della scuola)  

   

   

N. B 1 risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni 

 



23 Aver operato in una o più classi che hanno ottenuto, in tutte le discipline testate nell'ambito delle edizioni annuali delle prove INVALSI risultati 

corrispondenti o superiori a quelli dei rispettivi campioni di riferimento caratterizzati da background socio-economici e culturali simili (non valido 

per la sezione Infanzia). 

 

 Specificare classi a.s. 2014/15  

   

   

24 Uso di strumenti valutativi adeguati a rilevare lo sviluppo di competenze (griglie e rubriche di valutazione, prove autentiche...).  

 Specificare attività e classi in cui si è operato (Allegare documentazione  o specificare se consegnata agli atti della scuola) Breve descrizione dell’attività realizzata 

   

   

25 Uso di strumenti diversificati nella valutazione (anche assegnazione di compiti secondo i livelli di competenza degli alunni, prove per classi 

parallele). 

 

 Specificare attività e classi in cui si è operato (Allegare documentazione  o specificare se consegnata agli atti della scuola)  

   

   

N. B 2  innovazione didattica e metodologica 

 

26 Utilizzo delle nuove tecnologie sia nell’insegnamento sia come supporto al ruolo professionale.  

 Specificare attività e classi in cui si è operato (Allegare documentazione  o specificare se consegnata agli atti della scuola) Breve descrizione dell’attività realizzata 

   

   

27 Iniziative di innovazione o miglioramento didattico-metodologico o organizzativo anche finalizzate all’inclusione.  

 Specificare attività e classi in cui si è operato (Allegare documentazione  o specificare se consegnata agli atti della scuola) Breve descrizione dell’attività realizzata 

   

   

   

28 Utilizzo assiduo ed efficace della LIM e delle altre dotazioni tecnologiche  

 Specificare attività, dotazioni tecnologiche adoperate  e classi in cui si è operato (Allegare documentazione  o specificare se consegnata 

agli atti della scuola) 

Breve descrizione dell’attività realizzata 

   



   

   

N. B 3 collaborazione alla ricerca didattica e alla documentazione e diffusione di buone pratiche didattiche 

 

29 Diffusione della documentazione e delle buone pratiche (condivisione interna, sito web).  

 Specificare attività (Allegare documentazione  o specificare dove riscontrabile agli atti della scuola)  

   

   

30 Diffusione e condivisione nella comunità scolastica di pratiche successive alla propria partecipazione ad iniziative particolari per le quali si siano 

anche ottenuti riconoscimenti particolari 

 

 Specificare attività (Allegare documentazione  o specificare dove riscontrabile agli atti della scuola)  

   

   

N. C 1  responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico 

 

31 Partecipazione con funzione di coordinamento e assunzione attiva di compiti  e responsabilità in iniziative strategiche e significative per la 

l’istituto (GAV-NIV, funzione strumentale, collaboratori del dirigente, responsabili di plesso, referenti commissioni di supporto organizzativo al 

dirigente; coordinatori e segretari verbalizzanti dei consigli di classe, interclasse, sezione; animatore digitale, presidente commissione esami di 

stato ecc. Saranno valutati fino ad un massimo di tre incarichi che saranno considerati come più descrittori conseguiti lasciando inalterato il 

numero complessivo dei descrittori su cui verrà calcolato il totale). 

 

 Specificare funzioni  (Allegare documentazione  o specificare se agli atti della scuola)  

   

   

   

32 Svolgimento di particolari incarichi organizzativi in reti di scuola di cui è componente l'istituzione scolastica.  

 Specificare incarichi (Allegare documentazione  o specificare dove riscontrabile agli atti della scuola)  

   

   

N. C 2  responsabilità assunte nella formazione del personale 



 

33 Avere svolto azioni di accompagnamento e/o di tutoraggio a favore di colleghi impegnati nell'anno di formazione/prova o di tirocinio.  

 

 

 Specificare azioni (Allegare documentazione  o specificare se agli atti della scuola)  

   

34 Assunzione di compiti e di responsabilità nella formazione del personale della scuola e/o di reti di scuole (progettista, direttore, relatore o tutor nell'ambito di iniziative di 

formazione riconosciute) 

 

 Specificare incarichi (Allegare documentazione  o specificare dove riscontrabile agli atti della scuola)  

   

   

 

Il/la sottoscritto/a, inoltre, dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm. ed ii., che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

             Data                            Firma  

 


