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Prot. n.   1654                    Andria, 23 giugno 2020 

 

 

Ai docenti del Liceo Scientifico “R. Nuzzi” di Andria 

p.c.  al DSGA 

Pubblicazione su Albo Online 

All’Albo dell’Istituto 

 

 

OGGETTO: determina adozione criteri – individuati dal Comitato di valutazione - per la 

valorizzazione del merito del personale docente ai fini dell’assegnazione del Bonus. 
                                                       

                                             

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D. Lgs. 297/94 T.U., art. 11, che definisce composizione e competenze del 

comitato di valutazione dei docenti e definisce i criteri per la definizione del merito, 

ripreso dalla L. 107/15; 

VISTO  il DPR n. 80 del 28 marzo 2013 avente per oggetto “Regolamento sul sistema di 

valutazione nazionale”; 

VISTA  la Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014 “Priorità strategiche del Sistema nazionale di 

Valutazione per gli anni scolastici 2014/2015”; 

VISTA  la C.M. n. 47 del 21 ottobre 2014 “Priorità strategiche della valutazione del Sistema 

educativo di istruzione e formazione. Trasmissione della Direttiva n. 11 del 18 

settembre 2014”; 

VISTA  la L. 107/15 art. 1 comma 129, Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e in 

particolare il comma 3 che legifera relativamente al Comitato di Valutazione, 

riprendendo l’art. 11 del D.Lgs. 297/94, in cui “individua i criteri per la 

valorizzazione dei docenti sulla base della qualità di insegnamento e del contributo al 

miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico 

degli studenti, dei risultati ottenuti dal docente o gruppo di docenti in relazione al 

potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e 

metodologica, nonché dalla collaborazione  alla ricerca didattica, alla 

documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche, delle responsabilità 

assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 

personale”; 
VISTA          la delibera n. 16 del Collegio dei docenti del giorno 11/09/2019; 

VISTA          la delibera del Consiglio di Istituto del 18/09/2019; 

VISTA  la Contrattazione integrativa d’Istituto relativa ai criteri generali per la 

determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente 

siglata il 29.11.2019; 

CONSIDERATO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa del Liceo Scientifico “R. Nuzzi” di Andria; 

VISTO il verbale del Comitato di valutazione dei docenti riunitosi in data 09.06.2020; 
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DETERMINA 
 

di individuare i criteri sotto indicati  per la valutazione dei docenti. 

Si precisa che la definizione dei Criteri di determinazione del Bonus è volta a premiare il merito. 

Ogni docente, nell’ambito dell’esercizio della propria professione, è tenuto a svolgere bene il proprio 

lavoro per il quale percepisce una retribuzione; esiste inoltre un livello di diligenza nell’adempimento delle 

proprie funzioni previsto dal Codice Civile art. 1176. 

Ciò che si vuole premiare con il Bonus è qualcosa in più, che va oltre il normale buon esercizio 

della professione e che è riconducibile agli obiettivi fissati nel PTOF che incorporano il Piano di 

Miglioramento scaturito dal Rapporto di Autovalutazione. 

  

Si richiama la nota MIUR – Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie – Ufficio IX - 

n. 21795 del 30.09.2019, acquisita dall’Istituzione scolastica, che prevede l’assegnazione per il Liceo 

Scientifico “R. Nuzzi” di Andria, nell’a.s. 2019-2020, della risorsa finanziaria pari a € 8.163,70 lordo 

dipendente.   

Ai sensi dell’art. 1 della specifica contrattazione integrativa d’Istituto sottoscritta in data 

29.11.2019, l’importo massimo del singolo riconoscimento non potrà essere superiore a € 800,00 lordo 

dipendente, quello minimo non inferiore a € 150,00 lordo dipendente. Inoltre nella valorizzazione del 

marito si darà priorità alle attività non retribuite o non adeguatamente retribuite dal FIS. 

 

PROCEDURA 

• Presentazione della documentazione richiesta da parte dell’interessato entro il termine perentorio 

delle ore 11.00  del 01 luglio 2020; 

• i requisiti si intendono relativi al corrente anno scolastico, in considerazione della cadenza annuale 

del bonus;  

• ad ogni voce indicata dal docente nella documentazione presentata e ritenuta idonea sarà attribuito 

un punto; 

• potranno essere premiati i docenti nel rispetto dei minimi e dei massimi previsti in contrattazione, a 

partire dal punteggio totalizzato più alto; eventuali casi di ex equo saranno inclusi nell’attribuzione 

del merito; 

• si prevedono misure diverse di compenso proporzionate al merito. 

 

Il criteri per la valorizzazione dei docenti sono stati individuati sulla base delle seguenti AREE: 

  

A)  AREA DIDATTICA  

Della qualità dell'insegnamento e del   contributo   al miglioramento dell'istituzione scolastica, 

nonché del   successo formativo e scolastico degli studenti. 

 

B) AREA PROFESSIONALE  

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. 
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C) AREA DEL SUPPORTO ORGANIZZATIVO E DELLA FORMAZIONE  

Delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 

personale. 

 

VALORIZZAZIONE DEL MERITO 
 

CRITERI BONUS -  Art.1, comma 129, punto 3, lett.a), b) e c). 

 

Ambiti valutativi Descrittori dei criteri Indicatori di funzione/attività da valorizzare  

a) della qualità 

dell’insegnamento e 
del contributo al 
miglioramento 
dell’istituzione 
scolastica, nonché del 
successo formativo e 
scolastico degli 
studenti 

Qualità dell’insegnamento 

a1 
Essere punto di riferimento per i colleghi per la didattica 
della disciplina insegnata 

a2 
Attività documentate di aggiornamento e formazione 
afferenti allo sviluppo di competenze professionali 

Contributo al miglioramento 
dell’istituzione scolastica  

a3 
Partecipazione e/o organizzazione di concorsi e gare con le 
classi 

a4 
Partecipazione attiva all'elaborazione del PTOF, del RAV e 
del PDM 

a5 
Partecipazione attiva ad azioni di sistema (progetti, bandi, 
convenzioni) 

a6 
Progettazione e utilizzo di ambienti di apprendimento 
innovativi ed efficaci per l'inclusione, per la costruzione di 
curricoli personalizzati 

a7 Uso della didattica CLIL 

Successo formativo e scolastico degli 
studenti 

a8 
Progettazione e utilizzo di metodologie innovative per 
aumentare interesse e motivazione 

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 

Risultati ottenuti in relazione al 
potenziamento delle competenze 
degli alunni 

b1 
Attività finalizzate al potenziamento (certificazioni 
linguistiche e informatiche, gruppo sportivo, 
organizzazione di viaggi, scambi, soggiorni studio etc.) 

b2 

Elaborazione di strumenti valutativi adeguati a rilevare lo 
sviluppo di competenze, comprese le competenze di 
cittadinanza (rubriche di valutazione, prove autentiche, 
griglie di valutazione, ecc.) 

b3 Attività documentate di valorizzazione delle eccellenze 

Risultati ottenuti in relazione al 
potenziamento dell'innovazione 
didattica e metodologica 

b4 
Uso delle TIC in modo efficace, sia nell'insegnamento della 
materia sia come supporto del ruolo professionale 

b5 
Organizzazione di attività laboratoriali, di attività 
interdisciplinari 

b6 
Assistenza/consulenza ai colleghi nell'uso delle nuove 
tecnologie 

Collaborazione alla ricerca didattica, 
alla documentazione e alla 
diffusione di buone pratiche 
didattiche 

b7 
Produzione di documentazione e diffusione di buone 
pratiche individualmente o in gruppi di lavoro 

b8 
Partecipazione ad iniziative di ricerca metodologico-
didattica presso la scuola e/o in reti di scuole, poli 
formativi o partenariati con università o altri soggetti 
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c) delle responsabilità 

assunte nel 
coordinamento 
organizzativo e 
didattico e nella 
formazione del 
personale 

Responsabilità assunte nel  
coordinamento organizzativo, nel 
coordinamento didattico (con 
priorità alle attività non retribuite 
dal FIS da c2 a c7) 

c1 
Collaboratore, funzione strumentale, tutor alternanza 
scuola-lavoro, tutor docenti neo-assunti 

c2 Partecipazione attività di orientamento (ingresso/uscita) 

c3 Animatore digitale o membro del team dell’innovazione 

c4 Coordinatore di classe 

c5 Responsabile del dipartimento 

c6 Coordinamento didattica alunni BES e DSA 

c7 Responsabile dei lavoratori per la sicurezza 

Responsabilità assunte nella 
formazione del personale 

c8 
Attività di progettazione e docenza in corsi di formazione 
all'interno della scuola 

 

 

 Il docente dovrà specificare, per ogni indicatore ritenuto rispondente all’attività espletata, una 

breve descrizione dell’evidenza focalizzata, indicando date e/o periodo di riferimento.  

  Non saranno valutate documentazioni redatte a penna. 

Sarà predisposto un apposito modello per la documentazione delle attività da valutarsi al fine 

dell’accesso al bonus da trasmettere nei termini indicati. 
 Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna all’ALBO del SITO WEB. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof.ssa Nicoletta RUGGIERO 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
   ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/1993 

 


