
ll Comitato di Valutazione dell'l I S S. "Stenio" adotta Ia segùente regolamentazione per la valorizzazione del merito dei docenti e la conseguente attribuzione
del bonus di cui ai commi 126 e 127 dell'art. 1 della le1ge 10l /2015, telaùvamente al triennio 2019/2021di ptoptia vigenza, salvo diversa e motivata successìva

Area 1
(ex comma 129, art.1
lesse 107/2015)

Criteri lndicatori
di funzione/attività da valorizzare

DESCRITTORI

dell'insegnomento e

scolastico, nonché

scolostico degli

Qualità
dell'insegnamento

Partecipazione a corsi di aggrornamento e formazione
afferenti allo sviluppo di competenze professionali

Da un minlmo di 10 ore, con abbattlmento del tasso dl
insufficienze sravl rispetto ai ìlvelli di paftenza di inizro anno
scolastico, negliscrutini finali, di almeno il 20%
(riferimento agli alunni effettivamente frequentanti)

Disseminazione e applicazione nella prassi didattica
delle nLrove competenze acquisite

Contributo al
mrglioramento
dell'istiLLrzrone

scolaSttca

Promozione e o partecipazione all'attuazione deì
progetti attività del Prano di Miglioramento

Avere raggiunto almeno uno degliobiettivr del Prano di
Miglioramento dell'lstituzione scolastica, nonché, ove
richiesto dal Dirigente, dovrà produrre idonea

Successo formativo
e scolastìco degli
studenti

Programmazione di attività curriculari o extracurriculari
per il contrasto alla dispersione e all'abbandono e per

I innalzamento del su.resso formàlivo

Avere raggiunto, in relazione agli obiettividel piano di

miglioramento:
diminurionedel 200'0(riferimento a8lialunni

effetlivamente frequentanti):
del numero di abbandoni neLle classi prìme;

del numero di non ammissionialle classi seconde e quarte,
rispetto agh esiti dell'anno precedente;
del numero dr grudizi sospesi nelle classi prime e terze

rispetto alle classi prime e terze dell'anno precedente
ove richiesto, ildocente dovrà rntegrare con idonea
documentèzione, soprdttutto relativamèntè ai pèrrorq
attinenti alla competenza alfabetico/funzionale.

Programmazione di attivìtà curriculari o extracLrrrÌculaai
finalizzate alla maturazione della competenza

dltdbeliro/lun/iondre





Area 2
(ex comma 129, art. 1

leqqe 107 lzols)
Criteri lndicatori

di funzione/attività da valorizzare DESCRITTORI

b)dei isultoti
ottenutidoldocente

docentiin relozione

didottico e

colloborozione ollo
ncetco didottico, ollo
documentozione e

ollo dilfusione di

Risultatìottenuti in

relazione alla

maturazione diun
apprendimento in termini
dicompetenze degli
alunniattraverso
I'innovazione didattica e

metodologica, la ricerca
didattica, la

documentazrone e la

drffusione dr buone
pratiche didattiche

Superamento della logica trasmissiva delle
conoscenze e potenziamento di un apprendimento

in termini di competenze
Superamento della logica trasmissiva delle

conoscenze e potenziamento della competenza
alfabetico/funzionale

a)Avere altuato strategie didattiche tali da favorire un

ruolo att;vo, operativo e cooperativo dell'alunno, anche
alfine della maturazione della competenza
alfabetico/funzionale;
b) Avere attualo strategie didattiche per lo sviluppo della
motivazione;
c) Avere attuato forme dìdidattìca laboratoriale e/o
digitalej
!puntia, b, c, devono essere suffragatida una

diminuzione deltasso di insuffi€ienze gravidel 20%
(riferimento agli alunni effettivamente frequentanti) negli
scrutrnifrnali, flspettoar risultatrdel primoquadrimestre
d)Avere condiviso le buone pratrche

.:. .

Attiva/ione dr meLodologre di Looperdl.ive ledrninB

Attivazione di didattica laboratoriale e/o digitale

Attivazione di strategie per lo sviluppo della
motivazione

zr#"-?r:--



A.èa 3
(ex comma 129, art.1
legge 1071201s)

Criteri lndicatori
di funzione/attività da valorizzare DESCRITTORI

rcsponsobilitò
Responsabìlità assunte
nelcoordinamento
organi2zativo,
didattico e
nella formazione del
personale

Contributo nel supporto organizzativo Aver espletato attività svolte rn ambito
organizzativo, dtdattico e formatìvo svolte a

supporto dell'lstituzione scolastica.

Contributo nel supporto didattico

Contributo nella formazione del personale

Contributo nell'attivazione di processi di innovazione,
sperimentazione e sviluppo

sdtL- (@u-,



AÉ. 1

1- La valutazione è un diritto inahenabile di tutti i docenti in servrzio a tempo indeterminato nella scuola.

2 - La contrattazione inte8rativa d'lstituto a.s.2Ot8/19, si|.lata in data 22/L1/2018, ha stabilito, preso atto che
Scolastica per l'a.s.2018/19 è di euro 11.428,79 lordo dipendente, nel modo diseguito specìficato:

- gli importi dei compensi che il Dirigente può asse8nare sono tre;

- tra l'importo del secondo compenso e quello di base deve esserci una differenza percentuale del 25%;

- tra l'ìmporto delterzo compenso e quello del secondo deve esserci una differenza percentuale del 25%.

3 - Tutti i docenti potranno, se lo riterranno opportuno e al fine di attuare una prassi valutativa tl

partecipata, individuare gli indicatori che essi valuteranno dì possedere, apponendo una "X" nella
nell'apposita finca "a cura del docente" a latere della voce "indicatori". Essivaglieranno, altresì, se allegare
consentiranno al D.S. di acquisire ulteriorielementiper una valutazione il piit completa possibile.

somma assegnata all'lstituzione

piir possibile trasparente, condivisa e

scheda di successiva pubblicazione,

anche una relazione in cui, narrandosi,

a

1- Nella prima fascìa di retribuzione saranno inseriti tutti quei

indicatore in una delle tre aree (3+1). Nella seconda fascia saranno

dueindicatori in una delle tre aree (3+2) Nella terza fascia saranno
tre indicatori rn una delle tre aree (3+3).

Art.2

docenti in possesso di almeno un indicatore per ogni area piil un secondo
inseriti tutti quei docenti in possesso di almeno un indicatore per ogni area pii,
inserititutti quei docenti in possesso di almeno un indicatore per ogni area piil

Art. 3

1- Non si procederà ad alcuna graduazione dei docenti né alla formulazione di una graduatoria.

2 - Sarà formalizzata motivazione per i docentt che sono individuati quali assegnatan del bonus.

3 - I prowedimenti di attribuzione del bonus saranno emanati dal Dirigente Scolastico e saranno opportunamente


