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Comunicazione n. 258 Erice, 22/07/2020 
 

Ai tutti i DOCENTI in servizio DI RUOLO 
nell'a.s. 2019/2020 

Alla DSGA 
TUTTE LE SEDI 

All’ALBO della SCUOLA 
Al SITO WEB ISTITUZIONALE 

 

OGGETTO: Criteri per la valorizzazione dei docenti e l’accesso al fondo di cui all’art. 1, commi 

126, 127, 128, 129 della Legge 107/2015. 
 

Si informano i destinatari in epigrafe che, con nota Prot. n. 15933 del 03 ottobre 2019 avente 
per oggetto: “A.S. 2019/2020 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019 -  periodo 
settembre-dicembre 2019 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 - periodo 
gennaio-agosto 2020”, il MI ha comunicato che la risorsa finanziaria finalizzata alla valorizzazione 
del merito del personale docente per l’anno scolastico 2019/2020 attribuita a questa istituzione 
scolastica “è pari ad euro 17.284,21” (che equivale ad euro 22.936,15 lordo Stato). 

In forza di ciò, avendo il Comitato di Valutazione dei docenti dell’Istituto di Istruzione 
Superiore “Sciascia e Bufalino” di Erice, già nella seduta del 16 maggio 2019, sostanzialmente 
confermato con minime variazioni i sotto riportati criteri per la valorizzazione dei docenti e 
l’accesso al fondo di cui ai commi 126, 127 e 128 dell’art. 1 della Legge 107/2015 già adottati 
nell’a.s. 2017/18 e 2018/19, con la presente si avvia la procedura per il conferimento del fondo di 
cui all’oggetto, secondo le seguenti indicazioni. 

 
1) PREMESSA 
1. I presenti criteri sono ispirati all’istanza del miglioramento progressivo dell’espressione 

professionale dei docenti e delle pratiche didattiche e organizzative d’istituto. 
2. L’espressione professionale dei docenti costituisce, unitamente al potenziale di 

maturazione e sviluppo degli studenti, il principale capitale e la principale risorsa dell’Istituto. Il fine 
dei criteri è di incrementare e valorizzare tale capitale; l’esclusivo carattere proattivo dei criteri 
implica che nessuna attribuzione negativa, diretta o indiretta, può derivare dall’applicazione delle 
procedure valutative previste nel presente documento. 

3. 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. 
4. Quanto specificato ai commi precedenti implica che i criteri qui determinati sono 

caratterizzati non dalla mera esigenza valutativa-distributiva ma, in modo preminente, dall’istanza 
del miglioramento progressivo. 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 quali fattori elettivi per lo sviluppo 
cognitivo e socio-comportamentale degli studenti, dell’inclusione sociale e del benessere 
organizzativo. 

5. Il processo valutativo è organizzato per essere anche un’importante opportunità per 
stimolare e orientare il docente in un percorso di autovalutazione e di miglioramento. 
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6. Il processo si conforma ai seguenti principi: 
 a) contemperare la discrezionalità del dirigente con una procedura valutativa oggettiva; 
 b) garantire la massima trasparenza. 
7. La compilazione da parte dei docenti della “Scheda di autovalutazione valida per 

l’attribuzione del bonus premiale ai docenti a.s. 2019-20” mira a promuovere un momento di 
riflessione professionale in forma di auto-valutazione sulla propria professionalità. L’obiettivo di 
questa attività è finalizzato alla costruzione di un dispositivo pedagogico in grado di fare emergere 
la percezione di autoefficacia del docente rispetto ad alcune delle complesse funzioni che è 
chiamato a svolgere durante il proprio lavoro. 

 
2) ACCESSO E PARTECIPAZIONE 
1. La partecipazione al fondo premiale è aperta a ciascun docente con contratto di lavoro a 

tempo indeterminato in effettivo servizio nell’Istituzione scolastica e gestito amministrativamente 
dalla scuola. 

2. Dalla partecipazione sono esclusi: 
- i docenti a cui, negli ultimi tre anni scolastici, compreso quello di riferimento, siano state 

irrogate sanzioni disciplinari divenute irrevocabili; 
- i docenti che non hanno prestato servizio per almeno150 giorni nell’anno scolastico, di cui 

almeno 120 per le attività didattiche. 
3. I docenti con contratto a tempo indeterminato, aventi diritto al “bonus premiale”, sono 

invitati a compilare – esclusivamente riempiendo il questionario elettronico di cui al link successivo 
– la “Scheda di autovalutazione valida per l’attribuzione del bonus premiale ai docenti a.s. 2019-

20”, disponibile online sul sito web della scuola al link "compila la scheda", che può essere 

eventualmente corredata da ulteriore documentazione. Tale eventuale documentazione va fatta 
pervenire in formato digitale alla mail dirigente.scolastico@sciasciaebufalino.edu.it 

4. La “Scheda di autovalutazione” (questionario on line) di cui alla presente deve essere 
compilata solo digitalmente, da parte del docente interessato, entro e non oltre mercoledì 07 
agosto c.a., scadenza valida anche per l’invio – mediante posta elettronica – della 
documentazione di supporto. 

5. La mancata presentazione della “Scheda di autovalutazione” non implica l’esclusione 
del docente dall’attribuzione del “bonus”, restando ferma la facoltà, da parte del Dirigente 
Scolastico, di valutarne l’assegnazione anche a docenti che non avessero compilato il questionario 
in parola. 

6. La rilevazione, infatti, che si fonda su evidenze documentate e/o elementi fattuali (“per 
tabulas”), ha il precipuo scopo di supportare l’azione del Dirigente Scolastico nell’individuazione 
dei docenti destinatari del “bonus” e non ne costituisce precondizione all’accesso. 

7. Condizione essenziale per accedere al fondo premiale è la presenza di un apprezzabile 
“surplus di diligenza” rispetto al livello minimo, obbligatoriamente imposto dal primo comma 
dell’articolo 2104 del Codice civile. 

8. A tal fine, per promuovere la riflessione personale in forma di auto-valutazione sulla 
propria professionalità, ciascun docente si auto-assegnerà una proposta di punteggio scegliendo 
tra le fasce di oscillazione in corrispondenza di ciascuno degli indicatori prescelti. Tale auto-
attribuzione andrà fatta selezionando il valore minimo se si ritiene che l’indicatore sia comunque 
presente in misura almeno sufficiente, e optando per i successivi, fino al valore massimo, in 
ragione della quantità e/o qualità delle performances che lo stesso docente riterrà di avere 
raggiunto relativamente a ciascun indicatore compilato. 

9. La valutazione della significatività del contributo fornito (cioè di un surplus di diligenza e/o 
di responsabilità), ivi compresa l’assegnazione del valore numerico auto-attribuito dal docente, 
compete, comunque, al dirigente scolastico, che potrà confermare o modificare la valutazione 
proposta dal docente. 

10. Il “bonus premiale”, non potendo essere distribuito indiscriminatamente a tutti gli aventi 
diritto, sarà corrisposto ad un massimo del 25% di questi ultimi, come concordato con la RSU in 
sede di contrattazione sindacale d’Istituto e sancito all’art. 8 del C.I.I. per l’a.s. 2019/20. 

https://forms.gle/bbNc4pwdtxh53fYX7
mailto:dirigente.scolastico@sciasciaebufalino.edu.it
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11. Il “bonus premiale”, allo scopo di valorizzare maggiormente chi abbia acquisito e 
documentato maggiori meriti rispetto ad altri in un maggior numero di aree e di indicatori, sarà 
articolato in tre fasce, con compensi più elevati per la prima, in misura decrescente fino all’ultima. 

12. La compilazione della “Scheda di autovalutazione” non costituisce, di per sé, titolo 
sufficiente per l’attribuzione del “bonus”. 

13. Aver ricevuto, in aa.ss. precedenti, il “bonus” non costituisce, di per sé, titolo sufficiente a 
riceverlo nuovamente. 

 
AVVERTENZE: 
a. nella compilazione del questionario è opportuno adottare uno stile sintetico e sobrio, 

rispondendo con indicazioni essenziali ai quesiti dei singoli item. Non sono richieste 
“trattazioni” né approfondimenti teorici, ma esposizioni essenziali di fatti e documenti 
valutabili; 

b. nella risposta, in particolare, al quesito sui corsi di formazione frequentati, si richiede – 
con altrettanta sinteticità – solo l’indicazione del numero totale, del/i titolo/i e del numero 
di ore del/i corso/i (ESCLUSIVAMENTE di durata pari o superiore a 20 ore), che 
deve/ono essere stato/i svolto/i nell’a.s. 2019/20 e già concluso/i (opportuno inviare 
all’uopo, come documentazione, copia del/i relativo/i attestato/i) alla data di compilazione 
del questionario. 

 
Si riporta di seguito, in allegato, solo per conoscenza, la tabella dei criteri deliberati dal CdV 

d’Istituto, reperibile integralmente ai fini della compilazione da parte dei docenti aventi diritto, in 
forma di questionario online, al link sopra menzionato. 

 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Andrea Badalamenti 

(Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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AREA A 

QUALITÀ DELL'INSEGNAMENTO E DEL CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO DELL'ISTITUZIONE 

SCOLASTICA, NONCHÉ DEL SUCCESSO FORMATIVO E SCOLASTICO DEGLI STUDENTI 

1-A Qualità dell’insegnamento: caratteristiche professionali 

INDICATORI DESCRITTORI RISPOSTE PUNTI 
1-1A Formazione e 
aggiornamento 
professionale 

Partecipazione, nell’a.s. in corso, a 
iniziative di formazione di durata non 
inferiore a 20 ore, rivolte al personale 
della scuola, organizzate 
dall’amministrazione scolastica, 
università, scuole o reti di scuole, enti 
locali o altri soggetti riconosciuti e 
accreditati coerenti con l’insegnamento 
della propria disciplina. 

NUMERO ATTIVITÀ 
 

______________ 
______________ 
______________ 
______________ 

 
(documentazione a cura del 
docente) 

1 – 4 

2-1A Didattica 
multimediale 

Utilizzo di strumenti informatici e nuove 
tecnologie per il potenziamento delle 
competenze degli alunni. 
Indicare quali. 

______________ 
______________ 
______________ 

1 – 4 

3-1A Trasposizione 
didattica 

Capacità di rendere il sapere 
disciplinare adeguato all’insegnamento 
e al livello della classe 
• Assegnazione di lavoro domestico 

e sua correzione 
• Indicazioni di percorso 

approfondimento 
disciplinare/interdisciplinare 

Indicare quali. 

______________ 
______________ 
______________ 
______________ 
______________ 
______________ 
______________ 

1 – 3 

4-1A 
Individualizzazione e 
personalizzazione 
durante le ore 
curriculari 

Attività di recupero o di potenziamento 
degli alunni durante le ore curriculari. 

 

1 – 2 

5-1A 
Individualizzazione 
e/o personalizzazione 
durante le ore 
extrascolastiche 

Attività di recupero o di potenziamento 
degli alunni durante le ore 
extracurriculari. 

 

1 – 4 

6-1A Contrasto alla 
dispersione 
scolastica 

Attività svolta (progetti MIUR o regionali) 
per contrastare la dispersione o 
l’abbandono scolastico. 
Indicare quali. (documentazione a cura 
del docente) 

ATTIVITÀ SVOLTE 

 
______________ 
______________ 

1 – 4 

7-1A Rapporti con le 
famiglie 

Frequenza delle comunicazioni alle 
famiglie e disponibilità all’ascolto. 

Numero delle comunicazioni e 
degli incontri con i genitori 

 
______________ 

1 – 3 

8-1A Abilità nella 
personalizzazione del 
processo 
insegnamento 
apprendimento 

Potenziamento/recupero attraverso: 

 produzione di strumenti, schemi, 
mappe concettuali, artefatti 

 produzioni di tabelle per ragazzi con 
disabilità/difficoltà apprendimento 

 utilizzo di materiali e metodologie 
innovative 

ATTIVITÀ SVOLTE 

 
______________ 
______________ 
______________ 
______________ 

 

 

1 – 4 

9-1A Puntualità e 
trasparenza nelle 
valutazioni scritte e 
orali e annessa 
motivazione 

 Puntualità nella registrazione dei voti 
nel registro elettronico 

 puntualità nella consegna delle 
verifiche scritte e nella comunicazione 
dei voti orali 

 produzione e uso di griglie di 
valutazione allegate alle verifiche 
scritte e orali comunicate agli allievi 
dove sia specificato che cosa è 
richiesto e come viene valutato 

SI      NO 

 

SI      NO 

 

 

SI      NO 
1 – 4 
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2-A contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica 

INDICATORI DESCRITTORI RISPOSTE PUNTI 
1-2A 
Progettazione/realizza
zione di progetti che 
sorreggono gli 
obiettivi prioritari del 
piano di 
miglioramento della 
scuola 

 PCTO 

 Scambi Culturali/Erasmus+ 

 Reperimento beni materiali ed 
immateriali per la scuola e/o risorse 
economiche e finanziarie POR 
PON/PROGETTI EUROPEI/MIUR 

SI      NO 
SI      NO 
SI      NO 

1 – 4 

2-2A Leadership 
professionale e 
relazione con i 
colleghi 

 Capacità di lavorare in gruppo 
 Collaborazione con docenti di altre 

discipline nell’ambito del C. di cl. 
 Collaborazione con docenti di altre 

classi e nei dipartimenti 
 Elaborazione e realizzazione di 

progetti e programmazioni condivise 
tra docenti della stessa classe e di 
classi diverse 

 Presentazione dei materiali prodotti e 
degli esiti 

SI      NO 
SI      NO 

 
SI      NO 

 
SI      NO 

 
 
 

SI      NO 

1 – 5 

3-A successo formativo e scolastico degli studenti 

INDICATORI DESCRITTORI RISPOSTE PUNTI 
1-3A Raggiungimento 
degli obiettivi 
programmati per la 
singola 
disciplina/successo 
formativo alunni 

 in rapporto all’anno in corso 

 in rapporto alla situazione di partenza 
singolo/classe 

(percentuali di miglioramento nei risultati 
scolastici degli alunni tra primo e 
secondo quadrimestre con indice di 
miglioramento oltre il 25%) 

 

1 – 4 

2-3A Disponibilità alla 
sostituzione di 
colleghi assenti 

Supplenze svolte con ore eccedenti. NUMERO ORE 

 
______________ 

(documentazione a cura del 
docente) 

1 

3-3A Capacità di 
realizzare UDA 
DISCIPLINARI 
orientate alla didattica 
per competenze 

 Programmazione annuale personale 
nell’ottica delle competenze 

 Progettazione dell’UDA sulla base di 
competenze sia di cittadinanza che di 
disciplina in accordo con tutte le altre 
discipline dello stesso asse. 

 Raccolta delle UDA prodotte con 
verifica finale 

 Programmazione annuale individuale 
per competenze 

SI      NO 
 

SI      NO 
 
 
 

SI      NO 
 

SI      NO 

1 – 4 

 

AREA B 

RISULTATI OTTENUTI DAL DOCENTE O 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 DELLE BUONE PRATICHE DIDATTICHE 

1-B potenziamento delle competenze degli alunni 

INDICATORI DESCRITTORI RISPOSTE PUNTI 
1-1B Potenziamento 
delle competenze 
sociali civiche e di 
vita 

Partecipazione a progetti riguardanti: 

 Legalità 
 Ambiente 
 Salute 
 Solidarietà 
 Altro (specificare) 

 
 
 
 
 
 

1 – 5 
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INDICATORI DESCRITTORI RISPOSTE PUNTI 
2-1B Potenziamento 
delle competenze a 
mezzo di didattiche 
innovative e 
personalizzate 

Attivazione di 

 Uso di piattaforme e-learning nella 
didattica (videoconferenze PPS, 
etwinning…) 

 Utilizzo documentato di strategie 
didattiche alternative alla lezione 
frontale (cooperative learning, didattica 
laboratoriale/attiva, didattica meta 
cognitiva, peer education, didattica 
digitale, flipped classroom…) 

 Attività specifiche per BES E DSA 

Indicare quali. 

 

1 – 5 

3-1B Uso di 
strumenti 
diversificati nella 
valutazione 

Predisposizione di compiti secondo i 
diversi livelli di competenza degli studenti. 
Elaborazione partecipata delle prove per 
classi parallele. 

SI      NO 1 – 3 

4-1B Promozione 
delle eccellenze 
nell’ottica dell’ 
acquisizione di 
certificazioni 
linguistiche, 
informatiche o 
partecipazione a 
gare 

Attività in favore degli alunni più 
motivati e preparati per 

 Preparazione alla certificazione o alla 
gara 

 Preparazione/partecipazione con gli 
allievi a corsi e/o concorsi nazionali e 
internazionali 

Indicare quali. 

______________ 
______________ 
______________ 
______________ 
______________ 
______________ 

1 – 5 

2-B innovazione didattica e metodologica 

INDICATORI DESCRITTORI RISPOSTE PUNTI 
1-2B 
Sperimentazione e 
innovazione 

Apporto nella ricerca educativo-didattica 
funzionale alla promozione 
dell’innovazione e della valorizzazione del 
lavoro d’aula: 

 Sperimentazione nelle TIC 

 Progettazione/produzione di software 

Indicare il lavoro svolto. 

______________ 
______________ 
______________ 

 

1 – 3 

2-2B Partecipazione 
a progetti innovativi 
per il miglioramento 

 Scuola Digitale 
 CLIL 
 PCTO 
 Elaborazione di Proposte per la 

Costruzione di Curricoli Verticali 
 Erasmus+ 
 Altro 

SI      NO 
SI      NO 
SI      NO 
SI      NO 

 
SI      NO 
SI      NO 

1 – 5 

3-B collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione delle buone pratiche 
didattiche 

INDICATORI DESCRITTORI RISPOSTE PUNTI 
1-3B Esportazione di 
buone pratiche 

Docenti che, nell’ultimo anno, hanno 
partecipato come discenti a iniziative di 
formazione e, successivamente, 
dichiaratisi disponibili hanno diffuso e 
condiviso, in questa scuola, con i colleghi 
l’esperienza anche mediante la 
condivisione di materiali. 
Pubblicazioni – e documenti elaborati dal 
docente attinenti alla materia insegnata. 

Indicare attività svolta. 

______________ 
______________ 
______________ 
______________ 
______________ 
______________ 

 

1 – 4 
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AREA C 

RESPONSABILITÀ ASSUNTE NEL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E DIDATTICO E NELLA 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 

1-C responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico 

INDICATORI DESCRITTORI RISPOSTE PUNTI 
1-1C Coordinamento, 
organizzazione e 
collaborazione degli 
adempimenti alla 
gestione didattico-
disciplinare-
progettuale 

 Collaboratore della Presidenza 

 Responsabile (o vice) di plesso 

 Funzione Strumentale 

 Coordinatore/Segretario di consiglio di 
classe 

 Coordinamento dipartimento 

 Tutor di Classe IPSCSAS 

 Commissione (orario, IDR, PTOF, 
Orientamento) 

 Incarichi nello Staff per la sicurezza 
(SPP) 

 RLS 

 Responsabile di laboratorio/palestra 

 Referente d’Istituto (Reti ed altri settori) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

1 – 6 

2-1C Prove Invalsi ed 
Esiti scolastici 

Collaborazione all’analisi degli esiti alle 
prove INVALSI e degli esiti scolastici e alla 
conseguente definizione e attuazione di 
iniziative di miglioramento 

SI      NO 1 

3-1C Organizzazione 
e coordinamento di 
settori strategici 
della scuola 

 Area nuove tecnologie (animatore 
digitale e team innovazione) 

 Area alunni diversamente abili 

 Area BES e DSA 

 Area alunni: supporto organizzazione 
attività con alunni (uscite/assemblee 
/convegni e conferenze ecc) 

 Area PTOF RAV PDM 

 Area Orientamento 

 Area PCTO 

 Educazione alla salute 

 Bullismo 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1 – 5 

4-1C Commissione 
RAV 

Impegno nell’elaborazione del RAV e nella 
pianificazione e/o attuazione del Piano di 
miglioramento 

SI      NO 1 – 2 

5-1C Docenti facenti 
parte di organi 
elettivi 

 Consiglio Istituto 

 Giunta esecutiva 

 Organo di garanzia 

 Altro (specificare) 

 
 
 
 

1 – 2 

6-1C Partecipazione e 
collaborazione 
all’elaborazione del 
PTOF 

Accettazione da parte del docente di 
incarichi afferenti l’elaborazione del PTOF 

SI      NO 1 – 2 

2-C formazione del personale 

INDICATORI DESCRITTORI RISPOSTE PUNTI 
1-2C Docenti che 
hanno svolto la 
funzione di docente-
tutor a favore di 
colleghi impegnati 
nell’anno di 
formazione/prova o in 
attività di tirocinio 
finalizzato alla legale 
acquisizione della 
funzione docente 

Assolvimento puntuale dei compiti previsti 
(peer to peer, istruttoria, piattaforma,…), 
assistenza del docente neo immesso. 

 
SI      NO 

1 

2-2C Organizzazione 
delle attività di 
aggiornamento del 
personale in servizio 

 Organizzazione di corsi per i docenti 

 Ricerca di esperti 

SI      NO 
SI      NO 1 

 


