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INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI DELL’I.C. SAN DONATO DI SASSARI 

 

PREMESSA 

 

La ratio sottesa alla legge 107 è il rilancio dell’autonomia scolastica e delle sue coordinate principali 

(flessibilità didattica e organizzativa, ricerca e sperimentazione, innovazione e sviluppo) per 

innalzare i livelli di istruzione e di competenze in uscita dei nostri studenti, per contrastare le 

diseguaglianze, prevenire e recuperare la dispersione, per garantire a tutti il successo formativo. Tale 

ratio presuppone l’allestimento di un impianto di valutazione interno che sia condiviso, trasparente e 

oggettivo al fine di garantire una prestazione didattica efficace. Le principali aree da indagare, 

dettagliati nella legge in modo imprescindibile, per la valorizzazione di meriti e impegni, sono: 

 

1. qualità dell’insegnamento, risultati, innovazione metodologica, 

2. attività di ricerca documentazione e diffusione delle buone pratiche, 

3. responsabilità nel coordinamento didattico e nella formazione; 

 

L’IC San Donato ha elaborato un modello interno di valutazione, partendo da indicatori condivisi e 

attribuendo ad essi un punteggio, a  garanzia di trasparenza e oggettività. 

 

CRITERI DI ACCESSO 

 

Al bonus possono accedere tutti i docenti a tempo indeterminato in servizio nella scuola. 

  Pre-requisiti per l’accesso  al bonus sono: 

 assenza di provvedimenti disciplinari negli anni di riferimento della valorizzazione e 

l’assenza, nello stesso anno, di procedimenti disciplinari in corso; 

 servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per 

le attività didattiche (Art. 1 comma 116 della Legge 80/2015); 

Nel conteggio dei 180 giorni non vanno considerati: 

- i giorni di ferie, di assenza per malattia (compreso l'infortunio) e di aspettativa per ragioni 

familiari o altre aspettative  

- le vacanze estive. 

- I periodi di congedo di maternità/interdizione dal lavoro (escluso il primo mese), di congedo 

parentale o di malattia del bambino, anche se retribuiti, previsti dal T.U. 151/2001. 

- i permessi retribuiti e non retribuiti (es. congedo matrimoniale, permessi per motivi personali, 

per lutto, legge 104/92 ecc.). 

Per quanto riguarda le attività didattiche, nei centoventi giorni sono considerati sia i 

giorni effettivi di lezione sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra 

attività preordinata al migliore svolgimento dell'azione didattica, ivi comprese quelle 

valutative, progettuali, formative e collegiali. 

 



 

 

 

 

 

I BENEFICIARI E LE MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEL BONUS 

 

L’Istituto Comprensivo San Donato ”  ha  elaborato un modello interno di valutazione, partendo da 

indicatori  e descrittori condivisi e attribuendo ad essi un punteggio, a garanzia di trasparenza e 

oggettività.  Verranno premiati coloro che hanno avuto comportamenti e svolto azioni che 

vanno significativamente oltre il normale comportamento diligente del docente. 

I docenti possono compilare la “tabella per l’attribuzione del punteggio” (Allegato 2) secondo le 

indicazioni riportate nella “tabella indicatori per la valutazione dei docenti” (Allegato1). Tali tabelle 

saranno pubblicate con circolare interna e saranno disponibili e scaricabili sul sito web dell’Istituto.  

 

Le attività si riferiscono all’anno scolastico in corso. La somma/bonus  che essi avranno sarà così 

calcolata: la somma complessiva assegnata alla scuola sarà divisa per la somma  dei punteggi di 

tutti i docenti. Il risultato sarà moltiplicato per il totale dei punti  di un docente e costituirà la 

somma del bonus per il riconoscimento del suo merito. Non sarà stilata nessuna graduatoria, 

ma si pubblicheranno i nominativi nell’ordine alfabetico dei docenti. L’entità del bonus , 

pertanto, è diversa tra gli assegnatari ed  è in relazione esattamente al punteggio complessivo 

da essi  conseguito.  ( Decisione condivisa in sede contrattuale all’interno della Contrattazione di 

Istituto 2017-2018 ) 
 

CRITERI DEL COMITATO  E LA VALUTAZIONE DIRIGENZIALE 

 

La valutazione del docente deve essere globale e scaturire dall’insieme delle tre aree indicate dalla 

norma. La valutazione è connessa a descrittori di prestazione ben definiti dal comitato, trasparenti e 

pubblici che si collegano ad evidenze oggettive, documentate e documentabili dal docente stesso  che 

compilerà la parte  della valutazione di sua competenza e si attribuirà una quota del punteggio utile 

all’attribuzione del bonus.  

 

Viene predisposta, pertanto, una tabella per  l’autovalutazione da parte dei docenti  con descrittori 

relativi ad ogni criterio stabilito dal comitato (Allegato 2). In ognuno dei tre  ambiti fissati dalla legge 

107/15, art. 1, comma 129, è possibile attribuire fino ad un massimo di 20 punti, 60 in tutto .  

 

Dalla somma dei punteggi attribuiti risulta il punteggio totale utile al fine dell’attribuzione del bonus 

per la valorizzazione del merito, come di seguito: 

 

 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO  

a cura del docente 

DESCRITTORI PER L’AUTOVALUTAZIONE 

DEL DOCENTE 

PUNTEGGIO TOTALE e ATTRIBUZIONE 

Bonus per la valorizzazione del merito 

 

Documenti di verifica delle dichiarazioni 

Attestati di partecipazione a corsi di formazione, gare, concorsi, … 

Autocertificazioni 

Fogli firma e presenza ad eventi, corsi, ecc.  

Documentazione agli atti della scuola (registri, monitoraggi, questionari, CD, DVD, ecc.) 

Verbali consigli di classe 

Reg. elettronico 

Eventi  e manifestazioni 

Programmazione individuale e collegiale 

Osservazione diretta del DS 



Prove invalsi 

Nomine/incarichi  dirigenziali 

Archivi didattici 

Eventuale altra documentazione 

 

 

L’assegnazione del suddetto bonus premiale non è incompatibile con quella di eventuali somme 

dal FIS (Fondo istituzione scolastica) o da altri fondi (Funzioni strumentali, Funzionamento), 

dal momento che qui si intende riconoscere, valorizzare e premiare non tanto la quantità 

(misurabile in ore, come avviene invece per le somme accessorie attribuite come FIS, Funzioni 

strumentali o dal Fondo Funzionamento) quanto piuttosto il contributo di qualità che il 

docente, oltre la normale e dovuta diligenza richiesta, dà alla qualificazione della scuola ed alla 

sua effettiva e meritata reputazione. 
 

Visto il carattere sperimentale e iniziale di questa esperienza valutativa, ci si riserva la possibilità di 

apportare, nel prossimo anno scolastico, le integrazioni che si dovessero rendere opportune, con il 

coinvolgimento del corpo docente. 

Considerate le caratteristiche organizzative e strutturali della nostra scuola, tenuto conto del carattere 

sperimentale  e delle difficoltà dei processi valutativi introdotti in questa fase iniziale, viste le fonti di 

ispirazione dei criteri  e le ragioni ad essi sottese, il Comitato ritiene che alcuni criteri non debbano 

essere presi in considerazione nel corrente anno scolastico ma a partir dall’anno scolastico 2017/18 e 

in particolare: 

 

Incremento del livello medio (per punti percentuale) degli apprendimenti alla fine del secondo 

quadrimestre (Scrutini di giugno), rispetto al livello medio di istituto nella stessa fascia di classe e nella 

stessa disciplina o gruppo di discipline 

Rispetto al livello medio di istituto nella stessa fascia di classe e nella stessa  disciplina (lingue  e 

matematica), Ridurre le percentuali di alunni collocati nei livelli 1 e 2  (voti  fino a 6) a seguito 

dell’introduzione di   contenuti e metodologie  afferenti il PDM 

 

 

 

 

Sassari, 12 giugno 2017 

 

Il Comitato di Valutazione  

per il merito del docente 

 

 

 

 

 

 

 


