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REGOLAMENTO PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI AI FINI DELL’ACCESSO AL
FONDO DI CUI ALL’ART. 1, COMMI 126, 127, 128 DELLA LEGGE 107/2015
Il Comitato di Valutazione dei Docenti adotta il seguente Regolamento per la valorizzazione del
merito dei docenti e la conseguente attribuzione del bonus di cui ai commi 126, 127, 128 dell’art. 1
della Legge 107/2015:
Art. 1 - Condizioni di accesso al bonus , pre-requisiti
Al bonus possono accedere tutti i docenti a tempo indeterminato in servizio nella scuola.
Pre-requisiti per l’accesso sono il non aver superato nell’anno scolastico di riferimento 30 giorni di assenza
a qualsiasi titolo (non sono computate come assenze la partecipazione a corsi di formazione e/o
aggiornamento riconosciuti dal MIUR), dal momento che si ritiene che la continuità della prestazione sia
una precondizione per la valutazione e la valorizzazione del merito, e l’assenza di provvedimenti disciplinari
nel precedente biennio.
Preclude in ogni caso l'accesso al bonus essere stati destinatari di richiami scritti, diffide e/o sanzioni
disciplinari nell'anno scolastico di riferimento.

Art. 2 - Suddivisione del budget
Il fondo di premialità complessivo assegnato all’Istituzione Scolastica sarà suddiviso fra tutti i
docenti dei tre ordini di scuola che produrranno istanza per accedere al bonus.
Art. 3. - Numero dei docenti destinatari del bonus
Sarà redatta un’unica graduatoria, facendo riferimento ai punteggi previsti nella griglia allegata al
presente Regolamento e di cui costituisce parte integrante (Allegato A).
Il bonus sarà attribuito ai docenti meglio graduati (nelle Fasce da 21 a 40 punti e da 41 a 100
punti). Non accederanno al bonus i docenti che totalizzeranno fino a 20 punti. A parità di

punteggio sarà data priorità, al punteggio totalizzato dagli aspiranti nell’Area A di cui alla griglia
menzionata.
Art. 4 - Entità del bonus
L’entità del bonus sarà corrispondente alla fascia di appartenenza, secondo il punteggio
totalizzato.
Si procederà nel modo seguente:
la quota prevista per lordo dipendente sarà suddivisa 60% per la fascia più alta (da 41 a 100) e 40%
per la fascia più bassa (da 21 a 40). Saranno esclusi dal bonus coloro che totalizzeranno fino a 20
punti.
Art. 5 - Presentazione istanza per accedere al bonus
Per accedere al bonus i docenti interessati devono presentare al Dirigente Scolastico istanza,
corredata dalla dichiarazione dei titoli valutabili (Allegato B) e da una dettagliata relazione sulle
attività svolte in relazione agli stessi, entro il 31 luglio p.v.
Art. 6 - Soggetto Valutatore
È compito del Dirigente scolastico individuare, con motivata valutazione, i docenti di ruolo
destinatari del bonus, sulla base degli stessi criteri individuati dal Comitato di Valutazione dei
Docenti.
Non sarà attribuito il punteggio alle attività, dichiarate in aree diverse, afferenti all’incarico svolto
durante l’anno scolastico e già retribuito con il FIS.
Non verranno valutate le attività già retribuite dal FIS o da altri finanziamenti di qualsiasi altro
genere. Non verranno valutate le attività svolte nelle proprie funzioni o nei propri incarichi
finanziati dal Fondo d’Istituto. Verrà valutata la funzione e il ruolo ricoperto con il punteggio
spettante e si darà punteggio alle singole attività inerenti al compito o funzione ricoperta.
Il medesimo Dirigente comunicherà ai destinatari del bonus le motivazione e l’ammontare del
compenso.
Non sarà formalizzata alcuna motivazione per i docenti che non sono individuati quali assegnatari
del bonus.
Art. 7 - Validità dei criteri
Il presente Regolamento potrà essere modificato o confermato all’inizio di ciascuno dei successivi
due anni del triennio in considerazione del RAV annuale della scuola, del Piano di Miglioramento,
nonché della verifica sull’applicazione degli stessi, effettuata annualmente dal Comitato di
Valutazione dei Docenti.
Art. 8 - Pubblicità
Il presente Regolamento viene pubblicato all’Albo e sul sito web dell’Istituto.

Approvato dal Comitato di Valutazione dei Docenti in data 31.05.2018

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Valeria Alfia Pappalardo

Allegato A
Griglia criteri di valutazione docenti

Area A
“Qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del
successo formativo e scolastico degli studenti”
QUALITA’ DELL’INSEGNAMENTO
Indicatori
Innovazione didattica

Inclusione ed
accoglienza

Interventi di contrasto
alla dispersione e
all’abbandono
scolastico

Descrittori

Documentabilità

Punteggio

Innovazione educativa
veicolata anche
dall’integrazione di
strumenti e metodi basati
sull’uso delle tecnologie
dell’informazione e della
comunicazione (TIC)

Documentazione a cura
del docente e progetti agli
atti della scuola

Conoscenza ed uso delle
Tecnologie Didattiche (TD)

Documentazione a cura
del docente e progetti agli
atti della scuola

Elaborazione di modelli
pedagogici e ambienti di
apprendimento innovativi ed
efficaci

Documentazione a cura
del docente e progetti agli
atti della scuola

Utilizzo della didattica
laboratoriale con impiego
degli strumenti informatici

Documentazione a cura
del docente e progetti agli
atti della scuola

punti 3

Accoglienza ed inclusione
alunni BES - DSA - STRANIERI
- DISABILI e con problemi
vari in attività progettuali
che prevedono anche l’uso
di strumentazione specifica

Documentazione a cura
del docente e presenza
agli atti della scuola delle
attività progettuali
finalizzate all’inclusione e
all’accoglienza

punti 6

Partecipazione a progetti,
finalizzati a contrastare la
dispersione o l’abbandono
scolastico

Documentazione agli atti
della scuola delle attività
progettuali

punti 3

punti 3

punti 3

punti 9

CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
Indicatori

Descrittori

Documentabilità

Punteggio

punti 8

Partecipazione e
collaborazione alla
realizzazione del PTOF

Incarichi afferenti la
realizzazione del PTOF

Incarico ed espletamento
dell’incarico su
valutazione del DS

Partecipazione e
collaborazione alla
realizzazione del Piano
di Miglioramento
d’Istituto

Incarichi afferenti la
realizzazione del Piano di
Miglioramento d’Istituto

Incarico ed espletamento
dell’incarico su
valutazione del DS

Iniziative di
ampliamento
dell’offerta formativa
documentata

Proposta e realizzazione di
iniziative di ampliamento
dell’offerta formativa
rispondenti ai bisogni
dell’Istituto e coerenti con il
PTOF

Documentazione a cura
del docente e su
valutazione del DS

Partecipazione a gare,
concorsi ed
eventi/convegni
concorsi

Partecipazione a gare e
concorsi con il
coinvolgimento di
delegazioni di alunni o
gruppo classi

Documentazione agli atti
della scuola

Sostituzione colleghi
assenti

Supplenze svolte con ore
eccedenti

Documentazione agli atti
della scuola

Totale massimo di punteggio per l’Area A

punti 5

punti 8

punti 5

punti 3

punti 56

AREA B
COLLABORAZIONE ALLA RICERCA DIDATTICA, ALLA DOCUMENTAZIONE E ALLA DIFFUSIONE DI
BUONE PRATICHE DIDATTICHE
Indicatori

Descrittori

Documentabilità

Partecipazione a gruppi
di ricerca

Partecipazione a gruppi di
ricerca interni o esterni
all’istituto o in rete coerenti
con la professionalità
docente

Attestazioni di
partecipazione,
documentazione agli atti
della scuola

Apporto dato alla
ricerca

Personale apporto dato alla
ricerca

Pubblicazioni,
documentazione agli atti
della scuola o a cura del
docente

Impatto /ricaduta
sull’azione
professionale
sperimentazione e
ricerca

Utilizzo documentato di
quanto appreso nei gruppi di
ricerca

Documentazione agli atti
della scuola o a cura del
docente

Flessibilità nell’orario e
partecipazione ad
eventi al di fuori
dell’orario scolastico.
Gestione e
organizzazione delle
prove INVALSI

Sperimentazione di classi
aperte, disponibilità al
potenziamento delle
eccellenze e al recupero
delle difficoltà

Documentazione a cura
del docente e agli atti
della scuola

Totale massimo di punteggio per l’AREA B

Punteggio

punti 5

punti 5

punti 5

punti 6

punti 21

AREA C
RESPONSABILITA’ ASSUNTE NEL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E DIDATTICO
Indicatori

Descrittori

Documentabilità

Coordinamento e
supporto
all’organizzazione del
plesso

Supporto organizzativo al
dirigente scolastico

Incarico

Coordinatore di
Intersezione

Assunzione di compiti e
responsabilità nel
coordinamento didattico

Incarico

Coordinatore di
Interclasse

Assunzione di compiti e
responsabilità nel
coordinamento didattico

Incarico

Coordinatore
Dipartimento
Disciplinare

Assunzione di compiti e
responsabilità nel
coordinamento didattico

Incarico

Coordinatore Consiglio
di classe nella Scuola
Secondaria di 1° grado

Assunzione di compiti e
responsabilità nel
coordinamento didattico

Incarico

Collaborazione
organizzativa e
didattica con il DS

Supporto organizzativo al
dirigente scolastico

Incarico

Componente
commissione

Supporto organizzativo al
dirigente scolastico

Incarico

Componente Comitato
di Valutazione Docenti

Assunzione di incarico

Incarico

Tutor del docente
neoassunto

Assunzione di incarico

Incarico

Funzione strumentale

Assunzione di incarichi

Incarico

Collaborazione
all’animazione digitale

Assunzione di incarico

Incarico

Componente Team per
l’innovazione digitale

Assunzione di incarico

Incarico

Funzione RLS

Assunzione di incario

Incarico

Punteggio

punti 2

punti 1

punti 1

punti 1

punti 1

punti 2

punti 2
punti 1
punti 2
punti 1
punti 1
punti 1
punti 2

Componente del SPP

Assunzione di incarico

Incarico

punti 2

FORMAZIONE DEL PERSONALE
Indicatori
Organizzazione della
formazione

Formatore del
personale

Descrittori

Documentabilità

Assunzione di compiti e
responsabilità nella
organizzazione di percorsi di
formazione del personale
della scuola e/o reti di scuola

Atti della scuola

Docente formatore in
percorsi riservati al docenti
dell’Istituto o rete scuole

Documentazione agli atti
della scuola o a cura del
docente

Punteggio

punti 1

punti 2

Totale massimo di punteggio per l’AREA C

punti 23

TOTALE MASSIMO DI PUNTEGGIO = AREA A + AREA B + AREA C

punti 100

Allegato B

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA
ISTITUTO COMPRENSIVO
<< S. GIOVANNI BOSCO >>
Via Eugenio Leotta, 13 - 95122 CATANIA (CT) – Distr. 13-Ambito territoriale 9Tel. e fax 095/209577 – 095/455155 - Codice Fiscale:80012210870
E-mail : ctic8ad007@istruzione.it

Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo
“San Giovanni Bosco”
Catania

Oggetto:

Domanda per l’accesso al fondo di cui all’art. 1, commi 126, 127, 128 della Legge
107/2015

Il/la sottoscritto/a ___________________________________,
nato/a a ______________________________, il ____ / ____ / ______ ,
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,
residente in _______________________, via _______________________________ , n. __
cap ________ , tel. _____________________ , e-mail _______________________,
docente a tempi indeterminato in servizio nell’Istituto

CHIEDE
di poter accedere al fondo di cui all’art. 1, commi 126, 127, 128 della Legge 107/2015 per l’anno
scolastico 2017/2018.

Dichiara di possedere i seguenti titoli valutabili:

AREA A
“Qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo
formativo e scolastico degli studenti”

QUALITÀ DELL’INSEGNAMENTO
Punteggio
Titoli valutabili

Innovazione educativa veicolata anche dall’integrazione di strumenti e
metodi basati sull’uso delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione (TIC)

(*)

a cura del
candidato

a cura del
Dirigente

□

punti 3
Conoscenza ed uso delle Tecnologie Didattiche (TD)
punti 3
Elaborazione di modelli pedagogici e ambienti di apprendimento innovativi
ed efficaci

□
□

punti 3
Utilizzo della didattica laboratoriale con impiego degli strumenti informatici
punti 3
Accoglienza ed inclusione alunni BES - DSA - STRANIERI - DISABILI e con
problemi vari in attività progettuali che prevedono anche l’uso di
strumentazione specifica

□
□

punti 6
Partecipazione a progetti, finalizzati a contrastare la dispersione o
l’abbandono scolastico

□

punti 9

CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
Punteggio
Titoli valutabili

Partecipazione e collaborazione alla realizzazione del PTOF
punti 8

(*)

□

a cura del
candidato

a cura del
Dirigente

Punteggio

(*)

Titoli valutabili

Partecipazione e collaborazione alla realizzazione del Piano di Miglioramento
d’Istituto

a cura del
candidato

a cura del
Dirigente

□

punti 5
Iniziative di ampliamento dell’offerta formativa documentate
punti 8
Partecipazione a gare e concorsi

□
□

punti 5
Sostituzione colleghi assenti

□

punti 3

(*) Selezionare con un √ il titolo posseduto

Totale MASSIMO di punteggio
per l’Area A

Totale punteggio area A

a cura del candidato

a cura del Dirigente

punti 56

AREA B
COLLABORAZIONE ALLA RICERCA DIDATTICA, ALLA DOCUMENTAZIONE E ALLA DIFFUSIONE DI
BUONE PRATICHE DIDATTICHE
Punteggio
Titoli valutabili

Partecipazione a gruppi di ricerca
punti 5
Apporto dato alla ricerca
punti 5

(*)

□
□

a cura del
candidato

a cura del
Dirigente

Impatto /ricaduta sull’azione professionale sperimentazione e ricerca
punti 5
Flessibilità nell’orario e partecipazione ad eventi al di fuori dell’orario
scolastico. Gestione e organizzazione delle prove INVALSI

□
□

punti 6

(*) Selezionare con un √ il titolo posseduto

Totale MASSIMO

Totale punteggio area B

di punteggio per l’Area B
a cura del candidato

a cura del Dirigente

punti 21

AREA C
RESPONSABILITA’ ASSUNTE NEL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E DIDATTICO
Punteggio
Titoli valutabili

Coordinamento e supporto all’organizzazione del plesso
punti 2
Coordinatore di Intersezione

(*)

a cura del
candidato

a cura del
Dirigente

□
□

punti 1

Punteggio
Titoli valutabili

Coordinatore di Interclasse
punti 1
Coordinatore Dipartimento Disciplinare
punti 1

(*)

□
□

a cura del
candidato

a cura del
Dirigente

Coordinatore Consiglio di classe nella Scuola Secondaria di 1° grado
punti 1
Collaborazione organizzativa e didattica con il DS
punti 2
Componente commissione

□
□
□

punti 2
Componente Comitato di Valutazione Docenti
punti 1
Tutor del docente neoassunto

□
□

punti 2
Funzione strumentale

□

punti 1
Collaborazione all’animazione digitale

□

punti 1
Componente Team per l’innovazione digitale
punti 1
Funzione RLS

□
□

punti 2
Componente del SPP

□

punti 2

FORMAZIONE DEL PERSONALE
Punteggio
Titoli valutabili

Organizzazione della formazione
punti 1
Formatore del personale
punti 2

(*) Selezionare con un √ il titolo posseduto

(*)

□
□

a cura del
candidato

a cura del
Dirigente

Totale MASSIMO di punteggio
per l’Area C

Totale punteggio area C

a cura del candidato

a cura del Dirigente

punti 23

Totale MASSIMO di punteggio =
AREA A + AREA B + AREA C

Totale punteggio

a cura del candidato

a cura del Dirigente

punti 100

Si allega una relazione dettagliata sulle attività svolte in relazione ai titoli dichiarati.
Il/la sottoscritto/a, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, nei casi previsti
dalla legge, sono puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del Testo
Unico sulla documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000), dichiara che i titoli sopra elencati
sono veritieri.
Il/la sottoscritto/a autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali contenuti nella presente
istanza esclusivamente per i fini istituzionali necessari per l’espletamento delle procedure di cui
alla presente domanda (D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”).
Termine di presentazione della domanda: -------------------

data

firma

