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PREMESSA 

La presente premessa culturale è da considerarsi integrativa rispetto a quanto già stabilito dal Regolamento generale approvato in data 20/02/2019, per 
quanto riguarda i requisiti generali che costituiscono titolo d'accesso al bonus premiale. 

La valutazione del merito è questione assai complessa, delineandosi, allo stato attuale nel contesto scolastico come fase sperimentale. Nella scuola   
infatti la diversità degli allievi e la complessità delle classi sono variabili che hanno notevole influenza sui risultati scolastici e quindi sull'acquisizione 
delle competenze attese al termine di ogni anno e sugli effetti dell’azione didattica. Per questo, pur nell’auspicio di individuare criteri oggettivi, il 
Comitato è   consapevole che   ogni strumento individuabile non consenta di valutare nella sua totalità   la complessità della professione docente. 

La valutazione e valorizzazione non possono essere interpretate come un traguardo finale di un percorso, bensì, come processo diacronico trasversale che 
va di pari passo al Piano di Miglioramento, il quale prevede aggiornamenti annuali e in linea con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa PTOF (2019-
2021). I criteri individuati rispettano i principi di trasparenza e di equità, il primo inteso come condivisione nelle varie fasi di stesura del presente 
documento, il secondo si realizza nell'attribuzione di un equo valore alle diverse indicazioni a cui si fa riferimento nella Legge 107. Il lavoro fatto è teso 
a cercare di non omettere o svilire un punto a vantaggio degli altri. La valorizzazione del docente deve essere intesa come occasione per incoraggiare e 
indirizzare l’insegnante verso un percorso di auto- osservazione e auto-miglioramento, per sostenere un’idea di scuola come comunità professionale, per 
favorire un ambiente positivo di lavoro e di reciproca fiducia all’interno del quale sia possibile la condivisione, in questo clima l’erogazione del bonus 
riconosce la qualità e i risultati del lavoro svolto, premia l’impegno e il lavoro cooperativo, curato e comunque sempre orientato al successo formativo 
degli studenti. 

Il Comitato ritiene perciò necessario ed auspicabile: 
 
 
1.Considerare le caratteristiche specifiche il contesto classe/sezione ma anche il territorio in cui si va a espletare   l’operato del docente. 
 
2.Sviluppare e lavorare intorno ad un’idea di valutazione che non premi solo lo stato di eccellenza (ovvero quanto c’è allo stato attuale) ma anche sostenga 
la motivazione alla crescita professionale e dell’istituto inteso come comunità scolastica.  
 
3. Garantire   che l’erogazione del bonus non si concentri prioritariamente ed esclusivamente   sui docenti   che già vedono riconosciuta la propria funzione 
e il proprio impegno sia a livello economico (FIS) che come curriculum professionale. 
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4.Creare un sistema che permetta a tutti i docenti di accedere a ruoli di coordinamento e collaborazione con il dirigente scolastico e il primo collaboratore 
in maniera che non ci siano ruoli fissi, indiscutibili e immutabili nel tempo, rafforzando il ruolo partecipativo del collegio dei Docenti.  

5.Implementare un sistema che sviluppi processi virtuosi evitando inutili fratture all’interno del corpo docente e che operi, pertanto, per criteri di merito 
ma anche di equità e buon senso. 

6. Declinare i criteri in maniera da offrire un effettivo accesso a tutti gli ordini di scuola. 

Il Comitato, presieduto dal Dirigente scolastico, e composto da tre docenti (due designati   dal Collegio dei docenti, uno dal Consiglio d’Istituto), da due 
genitori (designati dal Consiglio d’Istituto) e da un componente esterno nominato dall'Ufficio Scolastico Regionale, 

 

Riferendosi alle tre macroaree previste dalla Legge 107/2015: 

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 
 

Individua ed Adotta in data 30/03/2019 

 
 

i seguenti criteri per la valorizzazione/valutazione dei docenti, riconoscendo il livello d’eccellenza raggiunto: 


