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CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITA’ DEI DOCENTI 

elaborati e condivisi dal Comitato della valutazione per l’A.S. 2018/191 

 

PREMESSA: 

Il Comitato, pur condividendo sostanzialmente i “principi generali” discussi e adottati2 presso il L.A. 

Boccioni negli anni di prima applicazione delle novità introdotte dalla L.107/15, commi 126-128, 

relativamente all’utilizzo delle risorse attribuite all’Istituto per la valorizzazione del merito del personale 

docente, ritiene che i “criteri” precedentemente adottati non siano applicabili nel corrente anno 

scolastico in quanto 

- tali criteri attribuiscono al DS un’ampia discrezionalità nella valutazione dell’operato dei docenti, 

sulla base di criteri e parametri oggettivi ma anche di valutazioni correlate ad una conoscenza più 

diretta e approfondita delle modalità operative di ciascun docente, anche sotto il profilo della qualità 

dell’insegnamento e dell’efficacia dell’azione didattica e non solo del contributo al miglioramento 

della gestione organizzativa; 

- la particolarità del corrente anno scolastico – un DS reggente, il prof. Vincolo, poi sostituito dal DS 

titolare, prof. Rovetta, ma solo da maggio 2019 – impedisce di fatto il determinarsi delle condizioni 

che, negli anni precedenti, avevano consentito l’applicazione di criteri definiti dal Comitato da parte 

del DS, particolarmente nella quota di discrezionalità valutativa. 

La presente proposta costituisce, pertanto, una soluzione transitoria e semplificata della procedura 

prevista dalla L.107, funzionale a consentire l’utilizzo della risorsa finanziaria assegnata all’Istituto per 

l’a.s. 2018/193 ma utile, anche, ad avviare una più approfondita riflessione in vista del prossimo anno 

scolastico4. 

La presente proposta attiene ai soli criteri che il Dirigente scolastico utilizzerà per l’assegnazione delle 

quote del Fondo per la valorizzazione dei docenti. I “criteri generali per la determinazione dei compensi” 

(es. ad esempio il valore massimo del bonus, la differenziazione minima tra le somme distribuite, la 

percentuale dei beneficiari5) con la sottoscrizione del CCNL 2016/18 rientrano all’interno della 

Contrattazione di Istituto e saranno oggetto di uno specifico e successivo tavolo di confronto con la RSU. 

OPZIONI OPERATIVE CONDIVISE: 

Il Comitato ha preliminarmente condiviso le seguenti opzioni operative: 

- è sempre opportuno ricordare e rimarcare la distinzione di fondo tra il riconoscimento dello 

svolgimento tout court di un’attività (economicamente finanziata tramite il  FIS) dalla valutazione 

della sua qualità/efficacia (economicamente premiata tramite l’accesso al Bonus) come criterio di 

fondo per distinguere il riconoscimento economico per lo svolgimento di un’attività programmata ex 

                                                           
1 Proposta elaborata nel corso degli incontri del 30/5/’19 e 14/6’19 
2 Cfr. Comunicazione prot.4124/A19 del 6/5/2016: “Criteri valorizzazione professionalità docenti” e i verbali delle 

sedute del Comitato di valutazione del 5/5/16, 16/6/’17 e 12/7/’17 
3 Il MIUR ha comunicato (prot. 21185 del 24/10/’18) l’assegnazione al L.A. Boccioni della risorsa finanziaria finalizzata 

alla valorizzazione del personale docente per l’a.s. 2018/19 pari a euro 14.749,80 
4 Il comma 130 della stessa L.107 prevede peraltro che vengano rilasciate delle Linee Guida per la valutazione del 

merito a livello nazionale 
5  Cfr. Orientamento applicativo ARAN del 4 aprile 2019 
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ante dalla valorizzazione economica ex post di un’attività, anche la stessa, in relazione alla particolare 

qualità della sua realizzazione, in termini di risultati/esiti e/o di contribuito al miglioramento 

dell’intera organizzazione. 

- si ritiene opportuno mantenere, come in passato ma riducendoli numericamente, alcuni criteri 

oggettivi di esclusione dall’accesso al fondo per la valorizzazione: 

o docenti destinatari di provvedimenti disciplinari nel corso dell’a.s. 

o docenti che abbiano maturato un numero di assenze superiore al 25% nel corso dell’a.s. 

Diversamente dal passato, al contrario, possono accedere al fondo anche i docenti con contratto a 

tempo determinato (cfr. Intesa OO.SS. e ARAN del 25/6/2018) 

- si è condiviso l’orientamento a prevedere, diversamente dal passato, la possibilità di accedere al 

Fondo esclusivamente attraverso forme di “autocandidatura”, anche mediante soluzioni di 

rendicontazione autovalutativa dell’attività svolta, non ritenendosi opportuno, data la natura 

premiale del processo valutativo promosso dalla L.107, il coinvolgimento nel processo di valutazione 

di docenti non disponibili o comunque non interessati ad accedere a tale beneficio 

- con riferimento alle attività organizzative previste dalla lettera c, capo 3 del comma 129, si ritiene 

opportuno prevedere l’utilizzo del Fondo al fine di valorizzare alcune funzioni organizzative di valenza 

strategica e particolare responsabilità che non sono riconosciute dal FIS o che sono particolarmente 

meritevoli - e non sufficientemente e adeguatamente riconosciute con il FIS - sotto il profilo della 

qualità intrinseca dell’impegno richiesto. 

CRITERI PROPOSTI PER LA VALORIZZAZIONE DI DOCENTI sulla base … : 

1. “c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 

personale” (Legge 107/15, comma 129, 3/c) 

a. Docenti impegnati in qualità di Tutor dei docenti in anno di prova/FIT (2 docenti): si 

propone l’attribuzione di una quota del Fondo quale riconoscimento forfettario dell’attività 

svolta, per la quale non è stato previsto un riconoscimento a carico del FIS, come 

documentata dalle relazioni di accompagnamento presentate in sede di 

Comitato/Commissione di valutazione 

b. Docenti con incarico di Coordinatore di classe (max 51 docenti): si propone l’attribuzione di 

una quota del Fondo ai docenti che hanno svolto, nel corso del corrente a.s., il ruolo di 

Coordinatore di classe6 quale riconoscimento della particolare onerosità del ruolo – ad 

integrazione della quota già riconosciuta con il FIS7 - ma anche della qualità e dell’impegno 

profuso per il suo svolgimento. Con riferimento agli aspetti qualitativi si propone l’adozione 

di uno strumento autovalutativo8 compilando il quale ciascun docente coordinatore di C.d.C., 

se interessato ad accedere al bonus premiale, ne fa richiesta e restituisce alla comunità 

professionale un profilo quantitativo dell’attività svolta e una sua valutazione qualitativa. 

                                                           
6 Si ricorda che la funzione di Coordinatore di Classe è assunta “volontariamente” dai docenti disponibili non essendo 

disciplinata da alcuna normativa né prevista nel vigente CCNL 
7 Il Contratto di Istituto 2018/19 assegna ai Coordinatori di classe quote differenziate in relazione alla classe 

coordinata: da un mimino di 175 euro ad un massimo di 350 euro lordi 
8 Vedi scheda allegata 
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2. “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” (Legge 107/15, comma 129, 3/a, b); 

a. Docenti che hanno svolto e documentato attività di formazione inerenti il proprio profilo: 

si propone di attribuire una quota del Fondo ai docenti che hanno partecipato, nel corso 

dell’a.s., ad iniziative di formazione, quale riconoscimento dell’impegno profuso allo sviluppo 

delle proprie competenze professionali e incentivo alla partecipazione e forme di 

aggiornamento continuo e permanente. Anche in questo caso per accedere al Fondo i 

docenti interessati dovranno fare specifica richiesta documentando le attività formative 

svolte e il monte orario complessivo dedicato. Le quote potranno essere differenziate in 

relazione al numero di corsi, alla quantità di ore dedicate e a partire da una quota minima 

prefissata 

b. Docenti che hanno realizzato e documentato iniziative o progetti didattici che abbiano le 

seguenti caratteristiche: 

i. Progetti che abbiano determinato significative e verificate ricadute in termini di 

miglioramento degli apprendimenti 

ii. Progetti caratterizzati da elementi di innovazione didattica e metodologica (es. 

pluridisciplinarietà, team working, …) 

iii. Progetti finalizzati a sperimentare innovative soluzioni di valutazione formativa e 

degli apprendimenti  

Per accedere al Fondo i docenti dovranno fare specifica richiesta descrivendo sinteticamente 

il proprio progetto, fornendo ampia e significativa documentazione che argomenti il perché 

risponde ad almeno una delle tre caratteristiche sopra riportate, e rendendola disponibile 

alla consultazione della comunità professionale. 


