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CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI 

Anno Scolastico  2016-2017 
 
 
 
Premessa 
 
La legge 107/2015 assegna al  Comitato di Valutazione delle nuove funzioni e , per queste , ne definisce una nuova 
configurazione. 
Il comma 129 della legge citata stabilisce che il Comitato di Valutazione “ individua i criteri per la valorizzazione  dei docenti 
“ ,  elenca tre aree di riferimento: 
a) «qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, 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» 
 
Il Dirigente Scolastico, «sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti» e «di motivata valutazione», 
assegna  annualmente il bonus al personale docente (comma 127). 
Ai sensi del comma 128 della legge 107/2015, possono accedere al bonus i docenti di ruolo in servizio nell’Istituzione 
Scolastica. 
 Si prevedono tre anni di sperimentazione al termine dei quali verranno fissate delle Linee Guida nazionali. 
 
Indicazioni generali 
La valutazione del merito intende riconoscere e premiare la professionalità dei docenti ,  il contributo al successo 
formativo degli alunni e al miglioramento delle pratiche didattiche e organizzative d’Istituto, ma costituisce anche un 
volano per il miglioramento a tutto campo,  un’  opportunità ad acquisire maggiore consapevolezza del proprio ruolo , 
della propria crescita professionale   , un incentivo al cambiamento e all’innovazione. Il premio è impulso alla 
diffusione di comportamenti virtuosi e prassi didattiche di qualità , di interventi ed azioni che richiedono 
responsabilità aggiuntive. 
 
Atteso che il Miur in questo anno scolastico non ha pubblicato alcun avviso  o nota in merito , il Comitato di 
Valutazione dei docenti ha ritenuto di  non apportare sostanziali  variazioni a quanto disposto  nell’anno precedente . 
 
 
 

Il Comitato di valutazione 
 

 Presidente: Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Califano 
Rappresentante dell’U.S.R: Dirigente Scolastico Prof.ssa Cinzia Lucia Guida 

Componenti:    
Docente -Prof. re Saracino Matteo 
Docente -Prof. ssa Sarno Assunta 
Docente -Prof.ssa Villani Franca 

Genitore - Prof. re Ferraioli Bruno 
Alunno -  Della Monica Vincenzo 
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