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Personale docente- valorizzazione del merito (L107/2015 art.1 c126-130) 
 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL MERITO 
 

Deliberati dal Comitato di valutazione  

nella seduta del 27/05/2019 
 

 
 

  1. ASSUNTI DI BASE 

 
Si definisce che sia necessario stabilire, prima di definire i criteri, quali siano le 

condizioni di esclusione dal bonus. 
Per avere accesso alla procedura di eventuale attribuzione del bonus e quindi per 

rientrare fra i potenziali beneficiari è necessario: 
1- Non aver avuto procedimenti disciplinari nell’ultimo quinquennio con irrogazione 

di sanzione 

2- Essere preciso e puntuale in ogni consegna e richiesta definita dalle circolari 

interne e dalle disposizioni di servizio impartite dal dirigente 

3- Conoscere gli atti di interni (POFT, Atti di indirizzo, definizione di format per la 

progettazione e la valutazione) e ad essi ricondurre la propria attività di 

docenza 

  

2. CRITERI CONSIDERATI 
 
Sono stati considerate tutte le tre lettere della art. 1 comma 129 della L. 107/2015 

a. Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’IS nonché del 

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. Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 

formazione del personale 

In una visione pluriennale dell’applicazione dei criteri individuati, in considerazione 

dei tempi di attuazione e della necessità di trasparenza e di oggettività, sono stati 
presi in considerazione aspetti, elementi, dati con evidenze visibili, concrete, 
documentabili, rendicontabili e numericamente valutabili. 

Si è scelto di dare pesi diversi agli ambiti considerati (lettere a. = 45% b. = 
20% c. = 35%) in quanto il profilo docente considerato meritevole nella sua 

globalità è caratterizzato prevalentemente dalla qualità dell’insegnamento, dalla 
disponibilità alla collaborazione e dal contributo alla gestione e organizzazione 
dell’IS. 

Ogni docente a tempo indeterminato volontariamente presenterà la 
propria rendicontazione sulla base di una scheda predisposta e diffusa 

preventivamente tramite una circolare interna 
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3. Criteri generali per la determinazione del compenso (approvati nel 
contratto di Istituto 2018/19)  

Art.71  
 
Art. 71 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del 
personale docente 
1. La professionalità del personale docente è valorizzata dal dirigente scolastico in base ai criteri individuati 
dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell’art. 1, cc. 
127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell’art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001. 
2. Le risorse finanziarie assegnate all’Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del personale 
docente per l’a.s. 2018/2019  corrispondono a € 10.037,05.  
3. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base dei seguenti 
criteri generali ai sensi dell’art. 22, c. 4, punto c4 del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca 2016-2018: 

a) Si prevede di impiegare, all’interno di ogni annualità, l’intero importo assegnato dal MIUR per 
l’attribuzione del bonus ai docenti.  

b) Per quanto riguarda l’attribuzione del bonus verranno considerati i docenti che superano la soglia di 
un punteggio secondo i seguenti criteri di Differenziazione in scaglioni/fasce di punteggio. 

c) Per consentire un adeguato ed equilibrato riconoscimento economico, il numero dei docenti 
destinatari di bonus non potrà essere inferiore al 30%

1
, nè superiore al  60% dell’organico di 

riferimento.  
d) Per soddisfare la condizione sopraccitata il range delle fasce di punteggio potrà essere adeguato 

attraverso l’innalzamento o l’abbassamento dei valori della fascia più bassa riducendo o 
alzando il valore di soglia minima posta a 65 ed in proporzione le altre soglie. 

e) La modalità di attribuzione del bonus prevede di ripartire i docenti in fasce di livello. Le fasce sono 
identificate da scaglioni di punteggio assegnato ai criteri definiti dal comitato. Viene individuata una 
soglia minima di punteggio.  

f) Tutti i docenti che superano tale soglia accederanno ai compensi, in maniera diversificata in funzione 
del loro collocamento all’interno delle varie fasce. 

g) Completata la fase di attribuzione del punteggio a ciascun docente, si considera il punteggio 
massimo raggiunto e lo si assume equivalente a 100, di conseguenza con lo stesso rapporto si 
adeguano i punteggi degli altri docenti, in proporzione matematica.  

h) La soglia minima valida per l’attribuzione del bonus corrisponde a 65 punti, le fasce di livello valide 
per l’attribuzione del bonus sono 3, ripartite come di seguito definito:  

1. La prima fascia va da un massimo di 100 punti ad un minimo di 90 punti, l’importo assegnato 

ai docenti che appartengono a tale fascia corrisponde a 5 volte l’importo assegnato ai 

docenti dell’ultima fascia; 

2. La seconda fascia va da un massimo di 89 punti ad un minimo di 80 punti, l’importo 

assegnato ai docenti che appartengono a tale fascia corrisponde a 3 volte l’importo 

assegnato ai docenti dell’ultima fascia; 

3. La terza fascia va da un massimo di 79 punti ad un minimo di 65 punti, l’importo assegnato 

ai docenti che appartengono a tale fascia corrisponde all’importo unitario di riferimento utile 

per la determinazione degli importi relativi alle fasce con punteggi superiori; 

4. Non viene attribuito alcun compenso ai docenti che accumulano punteggi inferiori a 65. 

Tutor FIT 
Ai tutor FIT viene destinato un compenso finalizzato alla valorizzazione del merito pari a 18 ore a ciascun 
tutor, al di fuori dei criteri sopra riportati (tale attività non potrà poi essere riportata per accedere ai compensi 
sopra definiti). 

 

Per cui la cifra totale attribuita per fasce sarà quella erogata dal MIUR sottratta 

dalle ore del tutor (18x2). 
 
 

 

                                                 
1 salvo che la percentuale dei docenti che presenta domanda sia inferiore, il tale caso la percentuale dei docenti destinatari coinciderà 

con la quota dei docenti che hanno presentato domanda. 


