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Istituto Comprensivo  DOSOLO-POMPONESCO-VIADANA,  

Via Colombo 2 , 46030  San Matteo d/C (MN). 

Tel. 0375  800041   Sito: :   www.icdosolopomponescoviadana.edu.it  

e-mail: mnic83000q@istruzione.it, icdsp2013@gmail.com, mnic83000q@pec.istruzione.it   

Prot. Vedi intestazione 

All’Albo 

Ai docenti dell’IC 

 

OGGETTO: CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI 

 

Oggi 13 giugno 2019 alle ore 17:30 si riunisce il comitato di valutazione alla presenza dei seguenti 

membri: 

Sogliani Sandra – Presidente 

Bernazzali Sara – componente docente 

Marasi Patrizia – componente docente 

Mesuraca Francesco Antonio– componente docente 

Pacchioni Elena -  componente genitore 

Brunazzi Franco -  componente genitore 

_______________________________________________ 

 Visto il DPR 275/1999 e la sperimentazione adottata con riferimento all'anno di formazione ed ai 

processi di valutazione ed autovalutazione;  

 Vista la Legge 107/2015 con riferimento specifico al comma 129;  

Si deliberano prerequisiti, criteri e strumenti per la valorizzazione del merito e quindi per l’attribuzione 

del relativo fondo. 

PREMESSA 

I prerequisiti per la valorizzazione del ruolo docente sono individuati nei seguenti documenti:  

 CCNL  

 Contrattazione  di Istituto a.s. 2018-2019,art. 26 

 assenza di azioni disciplinari con sanzioni erogate nel corso dell’a.s. di riferimento  

 presenza in servizio per un congruo numero di giorni 

 Programmazione e tenuta efficace della documentazione didattica e del registro  e rispetto 

delle attività programmate (Nessun rilievo al riguardo) 

La premialità dovrà tener conto dei tre ordini scolastici di appartenenza dei docenti: scuola 

infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado. 

Ai Docenti verrà chiesta la compilazione di uno strumento di autovalutazione/bilancio delle 
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competenze finalizzato alla valorizzazione del merito, con la  precisazione ai docenti del fatto  

 che le dichiarazioni mendaci rappresentano falso in atto pubblico e debbono essere 

documentabili/verificabili 

 tali dichiarazioni non escludono, anzi casomai indirizzano, il controllo del DS,  cui spetta 

l’attribuzione del bonus alla luce di criteri stabiliti dal Comitato 

 che la valutazione di alcuni indicatori dei criteri individuati dal CdV può essere di mera 

pertinenza del DS indipendentemente dal documento di autovalutazione sopracitato, ed 

effettuata attraverso altri strumenti di rilevazione 

Nell’individuazione dei criteri si terrà conto di quanto disposto dalla normativa vigente ed in 

particolare: 

 

a) Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, 

nonché al successo formativo e scolastico degli studenti. 

   

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. 

 

c) Responsabiltà assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 

personale. 

 

IC Dosolo Pomponesco Viadana  

Criteri per la valorizzazione del merito 

 
Criteri   Evidenze 

1 

Impegno in qualità di responsabile 
nell'organizzazione Eventi scolastici 
(manifestazioni, gare, spettacoli   

2 
Impegno in progetti di innovazione didattica  
e metodologica     

3 

Impegno nella realizzazione del PdM, RAV e 
Rendicontazione Sociale  con 
l’implementazione di azioni specifiche   

4 

Funzione di responsabile di progetti inseriti 
nel PTOF ed in particolare nel Piano annuale 
dei progetti didattico-educativi   

5 

Azione significativa e relazioni positive con 
gli alunni, i colleghi, il personale, 
rappresentanti del territorio   

6 Complessità delle classi 

Insegnamento in classi con presenza significativa di alunni 
stranieri 

Insegnamento in classi/sezioni numerose 

Insegnamento in classi con una presenza importante di 
alunnicertificati ai sensi della legge 170 

Insegnamento in classi  con una presenza importante di alunni 
certificati ai sensi della legge 104 
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7 
Utilizzo delle TIC in modo innovativo e 
significativo  nell'insegnamento 

 

8 

Assunzione di  compiti e responsabilità nel 
coordinamento e nella progettazione del 

lavoro di equipe 

Coordinamento gruppi disciplinari 

Documentazione attività progettate a livello di equipe o di 
gruppi tecnici/commissioni p 

9 
 Coordinazione e  organizzazione di azioni di 
sistema previste dal PTOF dell’IC  

Assunzione di ruoli di responsabilità e coordinamento di azioni 
di sistema: orientamento, continuità, intercultura, ecc 

10 Assunzione di compiti e responsabilità 
Assunzione compiti e responsabilità nel coordinamento di 
ambiti gestionali 

11 
Partecipazione a formazione in servizio 

opzionale 

 Partecipazione  a corsi di formazione attinenti al profilo 
professionale di appartenenza e al piano di miglioramento   

Partecipazione a percorsi di formazione  riconosciuti nel piano 
della formazione al di fuori dell’Istituto scolastico 

12 
Azioni di supporto ai colleghi e di diffusione 

delle competenze 

Funzioni di tutoraggio di docenti neo-immessi in ruolo 

Funzioni di tutoraggio di tirocinanti e stagisti  

Funzioni di docente di corso 

Funzioni di tutor d’aula 

Funzioni di coordinamento organizzazione di percorsi di 
formazione per i docenti 
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