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VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE – CRITERI PER ATTRIBUZIONE BONUS PREMIALE
A.S.2020-2021
Il Comitato di Valutazione costituito in seno agli OO.CC. ,riunitosi in data 28.06.2021 su convocazione del dirigente scolastico prot.3899/U del 23.06.2021 ,tenuto conto delle
novità legislative introdotte dalla Legge di Bilancio 2020,secondo cui “Le risorse iscritte nel fondo di cui all’articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite
nel fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di
destinazione”,ha deliberato i criteri per l’assegnazione del bonus premiale al personale docente per l’a.s.2020-2021.
In seguito alla legge di bilancio per il 2020, si è proceduto in sede di contrattazione di istituto, a definire i criteri per la ripartizione del fondo che è stato così ripartito:

FONDO PER LA Valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi
dell’art. 1, comma 127, della legge n.107/2015
Fondo per la valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente
ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge n.107/2015 A.S. 2020/2021
Economie anni precedenti

Lordo Dip. €
8.001,94
174,91

DISPONIBILITA’ PER L’A.S.2020/2021
CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO
PAGAMENTO INDENNITA’ DI DIREZIONE ASS.AMM.VA CHE HA SOSTITUITO LA DSGA
A.S.2019/2020
IMPLEMENTAZIONE FONDO SOSTITUZIONE DOCENTI ASSENTI
VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE IN BASE AI CRITERI STABILITI DAL CVD
VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE ATA

8.176,85

€.823,69
€2.500,00
€4.000,00
853,16
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Pertanto,in considerazione delle risorse destinate alla valorizzazione del personale docente, il Comitato di Valutazione ha definito i seguenti criteri per l’accesso al fondo ai sensi
dellart.1 commi 126-127-128 della Legge 107/2015 seconodo cui “Il Dirigente Scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti (…)
assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 126 sulla base di motivata valutazione.” La valorizzazione del merito risponde
all’esigenza prioritaria di valorizzare il lavoro dei docenti le cui azioni, in modo efficace e positivo, concorrono al miglioramento della qualità del servizio formativo
offerto dalla nostra scuola in coerenza con gli obiettivi di sviluppo così come definiti alla sez. 5 del Rav - nel PdM. - nel PTOF.
I criteri per la valorizzazione del merito sono adottati dal Comitato di Vlutazione con riferimento alla sez. 5 del RAV al PDM e al PTOF,documneti collegialmente
condivisi.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è libera e su base volontaria ed è aperta al personale di ruolo in effettivo servizio nell’istituzione scolastica che non abbia ricevuto sanzioni disciplinari
negli ultimi due anni scolastici.
I docenti interessati dovranno presentare entro lunedì 12 luglio 2021 utilizzando l’Allegato 1,compilato ai sensi del DPR 445/2000.
MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE
CRITERI GENERALI per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente compresi quelli di cui all’art. 1 comma 127 delle L. 107/2015
(approvati in sede di contrattazione integrativa di istituto in data 30.11.2020 prot. 6573/U)
1. Le risorse finanziarie non vengono percentualizzate per aree e/o attività;
2. Fascia di assegnazione fino al 30 % dei docenti in organico a T.I.
3. Ripartizione proporzionale in relazione agli elenchi graduati
4. La somma attribuita a ciascun docente è determinata dividendo l’importo complessivo assegnato all’istituzione scolastica per la somma dei punteggi sintetici
individuali dei docenti posizionati in graduatoria, l’esito definisce il valore in Euro di un punto Bonus che viene moltiplicato per i punteggi individuali rivenienti
dalla scheda di valorizzazione.
5. In presenza di un numero di candidature inferiori alla percentuale prevista le risorse finanziarie verranno comunque assegnate ai docenti presenti in graduatoria.
A parità di punteggio avrà precedenza il/la candidato/a più giovane.
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AREE DI VALUTAZIONE:
A) QUALITA’ DELL’INSEGNAMENTO E INNOVAZIONE DIDATTICA PER IL MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI DI APPRENDIMENTO
B) CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA ED AL SUCCESSO FORMATIVO E SCOLASTICO DEGLI STUDENTI
C) FORMAZIONE, INNOVAZIONE, RICERCA.
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Ambito “A”

INDICATORI
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CRITERI di attribuzione del BONUS per la valorizzazione del merito A.S. 2020-2021
C. 129 art.1 Legge 107/ 2015
Criteri di qualità da valorizzare
Descrittori

1) Ambienti di apprendimento

Costruzione di ambienti caratterizzati da:
- clima e relazionalità positivi;
- produttività di classe;
- progettazione e adozione di
metodologie innovative (cooperative
learning, Flipped classroom,
laboratorialità ecc.);
- uso delle TIC.
Relazionalità positiva con i genitori

1)

Il docente ha programmato e realizzato attività
didattiche atte a promuovere apprendimenti attivi
climi partecipati, collaborativi, rispettosi delle regole
con l’utilizzo di linguaggi metodologie e strumenti
diversi.

2)

Ha curato la documentazione dei processi e degli esiti
dimostrandone il miglioramento.

3)

Ha promosso una efficace interazione scuola-famiglia
ed ha instaurato con i genitori una relazione positiva

1) Il docente ha creato ambienti di apprendimento inclusivi
e funzionali a percorsi individualizzati rispondenti ai diversi
bisogni personali, con alunni BES o DSA con riscontro
positivo documentato .

Qualità dell'insegnamento e
innovazione didattica per il
miglioramento degli esiti di
apprendimento.

2) Inclusione/ Individualizzazione /
Integrazione

Progettazione e realizzazione di pratiche
individualizzate ed inclusive volte ad
attività:
-di recupero
-di potenziamento
-di promozione delle eccellenze
-Integrazione scolastica

2) Il docente ha progettato e realizzato attività di recupero
e/o di potenziamento destinaste a gruppi o a singoli allievi.
Ha curato con apposite attività ed interventi la promozione
delle eccellenze con riscontro positivo documentato .

3) Il docente ha operato, in una o più classi o gruppi di
alunni, anche provenienti da classi diverse, con
alunni/studenti disabili, per i quali sono stati accertati
significativi miglioramenti sul piano dell’inclusione
scolastica e sociale e della maturazione cognitiva e sociorelazionale, con riscontro documentato.

Strumenti di rilevazione

Descrizione delle attività
svolte supportate da
documentazione
Esiti degli alunni
accompagnati da
ragionata illustrazione
del docente
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-Completezza e coerenza degli oggetti di
accertamento (conoscenze, abilità,
competenze disciplinari e di cittadinanza)
-Uso di strumenti valutativi diversificati
(rubriche di valutazione, prove autentiche,
griglie di valutazione…)
-Trasparenza delle pratiche.
- Rispondenza agli obiettivi di processo
del RAV

1) Il docente ha praticato in modo sistematico e coerente
con la progettazione del curricolo la valutazione degli
apprendimenti disciplinari e delle competenze nelle attività
scolastiche curricolari ed extracurricolari
2) Ha utilizzato strumenti innovativi per la valutazione delle
competenze (prove di realtà e prestazione complesse) ed ha
promosso la pratica autovalutativa negli alunni. con
riscontro positivo ampiamente documentato e debitamente
circostanziato .
3) Ha curato la trasparenza condividendo i criteri valutativi
con allievi e famiglie.Ha curato la comunicazione
tempestiva degli esiti conseguiti ad allievi e famiglie.

Ambito B

contributo al
miglioramento
dell’istituzione
scolastica ed
al successo formativo e
scolastico degli studenti

1) Ampliamento/ integrazione
dell’offerta formativa

Realizzazione di attività (finalizzate al
potenziamento, allo sviluppo di
competenze chiave e di cittadinanza,
mirati al miglioramento degli obiettivi
formativi(RAV)
-rispondenti ai bisogni formativi
dell’utenza
-coerenti con il POF

1) Il docente ha proposto, progettato e realizzato nel corso
dell’anno scolastico iniziative extracurricolari e/o curricolari
trasversali per lo sviluppo delle competenze chiave di
cittadinanza con riscontro positivo documentato sugli esiti
formativi

Descrizione a cura del
docente con riferimento
all’efficacia documentata
e all’efficacia percepita.
Prodotti / Esiti degli
alunni
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Partecipazione attiva ad azioni di sistema
(progetti nazionali, locali in rete, bandi,
convenzioni, gare e concorsi):
-rispondenti ai bisogni formativi
dell’utenza
-coerenti con gli obiettivi formativi del
POF e del PDM

1) Il docente ha proposto e realizzato iniziative di
promozione dell’immagine dell’istituto attraverso al
partecipazione/realizzazione di progetti, anche in rete
realizzando percorsi pluridisciplinari coerenti con gli
obiettivi di cui al c. 7 della L.107 con riscontro positivo
documentato

1)
3) Promozione e diffusione di buone
pratiche innovative

Diffusione di buone pratiche:
-funzionali all’innovazione metodologica
nella didattica disciplinare
-funzionali alla pratica professionale di
progettazione, documentazione e
valutazione

2)

Il docente ha elaborato e promosso con esiti positivi
nell’istituto pratiche didattiche e metodologiche
innovative nella didattica disciplinare e nel sostegno.
Le ha condivise nei gruppi di lavoro.
Ha dato disponibilità e collaborazione alla soluzione
delle diverse problematiche progettuali e organizzative
nella didattica Con riscontro positivo documentato.

Descrizione
documentata a cura del
docente
Ragionata descrizione del
miglioramento degli esiti
di processo. (RAV)

1) Ha curato la progettazione, la pianificazione e la
valutazione delle azioni connesse con gli obiettivi da
raggiungere. Ha in autonomia operato per il perseguimento
degli obiettivi.

4) Incarichi organizzativi, di
coordinamento didattico, per lo
sviluppo di pratiche collegiali e di
sostegno all’innovazione

Cura nella progettazione, nella
pianificazione, nella documentazione delle
azioni derivanti dall’incarico.
Collaborazione con i docenti per la
2) Ha messo proficuamente in pratica le proprie competenze
diffusione di pratiche collegiali.
professionali e si è reso disponibile per la condivisione,
Costruzione di strumenti funzionali di
diffusione, assistenza e supporto in relazione agli obiettivi .
progettazione , monitoraggio e valutazione
resi disponibili alla comunità
Supporto organizzativo alla dirigenza e
3) Ha elaborato strumenti e modelli operativi per il
collaborazione efficace alla soluzioni dei
perseguimento dei risultati collettivi della organizzazione
problemi.
scolastica e per la circolazione delle comunicazioni interne
ed esterne ( Sito WEB)

Descrizione della attività
documentata a cura del
docente
Ragionata descrizione del
miglioramento degli esiti
di processo. (RAV)
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4) Ha offerto con sistematicità il proprio supporto al
dirigente nella soluzione di problemi organizzativi. Ha
tenuto un comportamento collaborativo e di promozione
nella progettualità dell’istituto (progetti, bandi, convenzioni,
concorsi)
Ambito C

−

Numero di ore riconosciute

−

Coerenza dei temi trattati con
gli obiettivi di miglioramento,
con la specifica professionalità
e/o con gli obiettivi didattico
disciplinari del POF

1)
Partecipazione a corsi di
Formazione e aggiornamento e/o
autoaggiornamento

Impatto/efficacia sull’azione
professionale e sui risultati
degli studenti

2) Ha utilizzato le nuove conoscenze e competenze
nell’attività professionale, testimoniando l’efficacia della
ricaduta sul piano didattico- formativo e degli esiti di
apprendimento

−

Numero di gruppi

1) Ha condiviso in peer review con i colleghi quanto
appreso rendendolo disponibile per promuovere
sperimentazioni e verificandone la ricaduta.

−

Apporto alla ricerca:
produzione di materiali
didattici e UDA

−
Formazione,innovazioni ricerca
e buone pratiche

2)
Partecipazione a gruppi
di ricerca interni /esterni all’istituto

1) Il Docente ha frequentato corsi di formazione organizzati
dalla istituzione o in forma autonoma in coerenza con gli
obiettivi di processo del piano di miglioramento e per la
realizzazione del POF anche utilizzando la Carta del
docente.

2) Ha adottato esiti di ricerche e buone pratiche attraverso
scambi con i colleghi e attraverso la partecipazione a reti e a
progetti nazionali.

Descrizione ragionata e
documentata a cura del
docente e
autovalutazione

Descrizione ragionata e
documentata a cura del
docente e
autovalutazione
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Allegato 1

DICHIARAZIONE PERSONALE PER L’ATTRIBUZIONE DEL BONUS PREMIALE
PERSONALE DOCENTE

A.S.2020-2021

Da presentare entro il 12.07.2021 inviando a: lemm31100l@istruzione.it
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Al Presidente del Comitato di Valutazione Docenti
Dirigente Scolastico
Dott. Raffaele Lattante
DICHIARAZIONE PERSONALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO
L.170/15 art.1; cc126-129
a.s. 2020-2021
Il sottoscritto ____________________________ nato a___________________________ il_________________,docente di scuola ____________________________________ in servizio a tempo
indeterminato presso la Scuola Secondaria di I grado “A.Galateo” con orario cattedra di ___________________
DICHIARA
ai sensi del D.P.R. 445/2000, che nel corso dell’Anno Scolastico 2020/2021 ha svolto la/e seguente/i attività inerenti gli Ambiti sotto indicati:

AMBITO A Qualità dell'insegnamento e innovazione didattica per il miglioramento degli esiti di apprendimento.

INDICATORI

DOCUMENTI IN ALLEGATO:

AUTOVALUTAZIONE
Attribuire ad ogni descrittore un livello della seguente rubrica
valutativa:
A: Completa adesione al descrittore
Punti. 3
B: Sostanziale adesione al descrittore
Punti. 2
C: Parziale adesione al descrittore
Punti.1

Punteggio a
cura del
docente

Valutazione
a cura del
Dirigente
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Es:
1.

Sintetica descrizione dell’attività

2.

Progetto

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO

3.

ecc………….

A.1.1
Il docente ha programmato e realizzato attività didattiche atte a
promuovere apprendimenti attivi climi partecipati, collaborativi,
rispettosi delle regole con
l’ utilizzo di linguaggi ,
metodologie e strumenti diversi .
A.1.2
Il docente ha curato la documentazione dei processi e degli esiti
dimostrandone il miglioramento.
A.1.3.3
Il docente ha promosso una efficace interazione scuola-famiglia
ed ha instaurato con i genitori una relazione positiva

1……………………………………………..

A.2.1
Il docente ha creato ambienti di apprendimento inclusivi e
funzionali a percorsi individualizzati rispondenti ai diversi
bisogni personali, con alunni BES o DSA con riscontro positivo
ampiamente documentato e debitamente circostanziato.

A2
2………………………………………………..
INCLUSIONE
INDIVIDUALIZZAZIONE
INTEGRAZIONE

3………………………………………………..

A.2.2
Il docente ha progettato e realizzato attività di recupero e di
potenziamento destinaste a gruppi o a singoli allievi. Ha curato
con apposite attività ed interventi la promozione delle
eccellenze con riscontro positivo documentato .
A.2.3
Il docente ha operato, in una o più classi o gruppi di alunni,
anche provenienti da classi diverse, con alunni/studenti disabili,
per i quali sono stati accertati significativi miglioramenti sul
piano dell’inclusione scolastica e sociale e della maturazione
cognitiva e socio-relazionale, con riscontro documentato
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A.3.1
Il docente ha praticato in modo sistematico e coerente con la
progettazione del curricolo la valutazione degli apprendimenti
2……………………………………………
disciplinari e delle competenze nelle attività scolastiche
curricolari e/o extracurricolari
3……………………………………………
A.3.2
Ha utilizzato strumenti innovativi per la valutazione delle
4……………………………………………
competenze (prove di realtà e prestazione complesse) ed ha
promosso la pratica autovalutativa negli alunni con riscontro
positivo documentato
A.3.3
Ha curato la trasparenza condividendo i criteri valutativi con
allievi e famiglie. Ha curato la comunicazione tempestiva degli
esiti conseguiti ad allievi e famiglie
1……………………………………………

Totali Punti A (27 max)
AMBITO B: contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica ed al successo formativo e scolastico degli alunni

B1

1………………………………………………..

AMPLIAMENTO/INTEGRAZIONE
DELL’OFFERTA FORMATIVA

2………………………………………………..
3………………………………………………..

B.1.1
Il docente ha proposto, progettato e realizzato nel corso
dell’anno scolastico iniziative extracurricolari e/o
curricolari trasversali per lo sviluppo delle competenze
chiave di cittadinanza con riscontro positivo
documentato sugli esiti formativi
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B2

1………………………………………………..

AZIONI DI SISTEMA

2………………………………………………..
3………………………………………………..

B3

1………………………………………………..

PROMOZIONE E DIFFUSIONE DI
BUONE PRATICHE

2………………………………………………..

B.2.1
Il docente ha proposto e realizzato iniziative di promozione
dell’immagine dell’istituto attraverso al partecipazione/
realizzazione di progetti, anche in rete realizzando percorsi
pluridisciplinari coerenti con gli obiettivi di cui al c. 7 della
L.107 con riscontro positivo documentato.

B3.1
Il docente ha elaborato e promosso con esiti positivi
nell’istituto pratiche metodologiche e didattiche
innovative nella didattica disciplinare e nel sostegno. Le
ha condivise nei gruppi di lavoro.

3………………………………………………..
4……………………………..…………………
1……………………………………………..
B4
INCARICHI ORGANIZZATIVI, DI
COORDINAMENTO DIDATTICO,
PER LO SVILUPPO DI PRATICHE
COLLEGIALI E DI SOSTEGNO

2………………………………………………..

B3.2 Ha dato disponibilità e collaborazione alla soluzione
delle diverse problematiche progettuali e organizzative
nella didattica Con riscontro positivo documentato.
B4.1 Ha curato la progettazione, la pianificazione e la
valutazione delle azioni connesse con gli obiettivi da
raggiungere. Ha in autonomia operato per il perseguimento
degli obiettivi.

3………………………………………………..
4…………………………………………

B4.2 Ha messo proficuamente in pratica le proprie
competenze professionali e si è reso disponibile per la
condivisione, diffusione, assistenza e supporto in relazione
agli obiettivi .
B4.3 Ha elaborato strumenti e modelli operativi per il
perseguimento dei risultati collettivi della organizzazione
scolastica e per la circolazione delle comunicazioni interne
ed esterne ( Sito WEB)
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B4.4 Ha offerto con sistematicità il proprio supporto al
dirigente nella soluzione di problemi organizzativi. Ha
tenuto un comportamento collaborativo e di promozione
nella progettualità dell’istituto (progetti, bandi,
convenzioni, concorsi)

Totali Punti B (24 max)

AMBITO C: Formazione, innovazione ricerca e buone pratiche

C1

1………………………………………………

PARTECIPAZIONE A CORSI DI
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
E/O AUTOAGGIORNAMENTO

2………………………………………………
3………………………………………………
4………………………………………….…..

C2

1……………………………………………….
2………………………………………………..

C1.1
Il Docente ha frequentato corsi di formazione organizzati
dalla istituzione o in forma autonoma in coerenza con gli
obiettivi di processo del piano di miglioramento e per la
realizzazione del POF anche utilizzando la Carta del
docente.
C1.2
Ha utilizzato le nuove conoscenze e competenze
nell’attività professionale, testimoniando l’efficacia della
ricaduta sul piano didattico- formativo e degli esiti di
apprendimento
C2.1
Ha condiviso in peer review con i colleghi quanto appreso
rendendolo disponibile per promuovere sperimentazioni e
verificandone la ricaduta.

SCUOLA SECONDARIA STATALE DI I GRADO “A. GALATEO”- LECCE
Via D. Fontana, 1- 73100 Lecce Cod. Fiscale: 93148920759- Tel 0832/398280
e-mail:

PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI
RICERCA INTERNI/ESTERNI
ALL’ISTITUTO

e-mail certificata: lemm31100l@pec.istruzione.it - Sito Web: www.smsgalateolecce.edu.it

3………………………………………………..
4……………………………………………..…

C1.2
Ha adottato esiti di ricerche e buone pratiche attraverso
scambi con i colleghi e attraverso la partecipazione a reti
e a progetti nazionali

Totali Punti C (12 max)

Totale Punti
(Somma dei Totali A, B, C)

Lecce, lì ____/____/__________

Firma
______________________________________________

