
 

 

 

CIRCOLARE N.47 
 
 

 
                                                              A tutti i docenti dell’istituto 

 
 
 
 
OGGETTO: Valorizzazione del merito del personale docente L. 107/2015 
 
 
 
Si comunica che nella seduta del 21 Dicembre scorso il Comitato di Valutazione ha stabilito i  
nuovi criteri relativi alla valorizzazione del merito del personale docente per l’a.s. 2017/2018. 
Per conoscenza si allega alla presente di seguito la tabella ( Modello/ Dichiarazione)  predisposta 
con le voci e  la tabella dei relativi punteggi per l’attribuzione del  bonus. 
Si precisa che  la fruizione di tale “ bonus” riguarda esclusivamente i docenti a tempo 
indeterminato e che comunque ,  al termine dell’anno scolastico, la stessa tabella verrà inviata di 
nuovo in formato word per la compilazione.  
 

 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Luca Vieri Iacopetti) 

       Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                dell’art.3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 

Montecarlo, 12  Gennaio 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

A) Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corsi di formazione / 

aggiornamento ( riconosciuti dal 

Miur o da enti o agenzie comunque 

accreditate al Miur secondo la 

normativa vigente) 

 

 

Max 4 punti vedi tabella 

Descrizione e Ore svolte: punti 

 

 

 

 

 

Tipologia Descrizione  punti 

Progetti innovativi per il 

miglioramento, per la 

valorizzazione del territorio, 

progetti comuni d’istituto e/o di 

ordine di scuola documentati dalle 

schede progetto presentate. 

Max 9 punti vedi tabella 

 

 

 

Concorsi, gare, eventi riconosciuti 

almeno a livello provinciale 

 

Max 6 punti 

 

 

 

 

 

 

Attività di recupero/ potenziamento 

documentata in orario didattico 

curricolare per gli alunni (e 

comunque oltre l’orario di servizio) 

Max 2 punti vedi tabella 

 

 

 

 

 

Attività esterne riferite a viaggi e 

visite d’istruzione superiori alle 6h. 

giornaliere 

Max 2 punti vedi tabella 

 

 

 

 

 

Attività esterne riferite a viaggi e 

visite d’istruzione superiori ad 1 

giorno ( con pernottamento) 

  Max 3 punti vedi tabella 

  

  

                                                                         TOTALE  PUNTI lettera A) 

 



 
 

 
B) Collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione delle buone pratiche 

Tipologia Descrizione  punti 

Collaborazione alla ricerca 

didattica documentata  con altre 

scuole  rappresentando l’Istituto 

con Reti , con poli formativi o 

con  partenariati con Università 

Max 5 punti vedi tabella 

  

Attività di ricerca e di diffusione 

di buone pratiche didattico 

metodologiche con 

documentazione completa del 

progetto e  pubblicazione sul sito 

web dell’Istituto e/o su altri siti di 

Enti  istituzionali  Max 5 punti 

vedi tabella 

  

                                                                    TOTALE  PUNTI lettera B)  

 

 

C) Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione (vedi tabella) 

 Barrare la casella corrispondente all’incarico punti 

 Collaboratore ds  

 Coordinatore di plesso  

 Funzione strumentale  

 Coordinatore di classe   

 Preposto alla sicurezza  

 Componente commissione 

(indicare la commissione) 

 

 

 Responsabile progetto/ referente ambito : indicare ambito e/o progetto 

 

 

 

 Tutor per neo assunto  

 Componente gruppi di lavoro 

(ptof- RAV) 

 

 Animatore digitale  

 Gruppo team digitale  

 Formatore del Personale  

                                                                                                                         TOTALE  PUNTI lettera C)   

 

TOTALE  PUNTI  LETTERE  “A”  “B”  “C”    

 

   

Montecarlo, ………               Firma docente…………………………………………… 

 D) ( solo dirigente scolastico)   
 

Tipologia  Max. 10  punti complessivi PUNTI 

 

Spirito d’iniziativa 

Spirito di collaborazione /condivisione 

Carico di lavoro profuso 



 
 

TOTALE  PUNTI  LETTERE  “A”  “B”  “C”  “D”  

 

TABELLE PUNTEGGI 

Lettera A) 

Tipologia Ore- Criteri Punti 

Corsi di formazione riconosciuti dal Miur 

o da enti o agenzie comunque accreditate 

al Miur secondo la legge vigente. 

Da 26 a 35 ore 1 

Da 36 a 46 ore 2 

Da 47a 60 ore  3 

Oltre 61 ore 4 

Progetti innovativi per il miglioramento; 

per la valorizzazione del 

territorio;progetti comuni d’istituto  

comuni almeno all’ordine di scuola  

comunque documentati dalle schede 

progetto presentate. 

3 punti per la partecipazione a ciascun 

Progetto Fino ad un max di 3 progetti 

Max. 9 p. 

 

Concorsi, gare, eventi 

Con evidenza almeno provinciale 

 

Per la partecipazione 2 punti 

per ciascun evento 

Fino ad un max di 3 eventi 

Max. 6 p. 

Attività di recupero/ potenziamento 

documentata in orario curricolare (e 

comunque oltre l’orario di servizio) 

2 punto per la partecipazione a  ciascun 

Progetto/ Attività 

Max 1  attività 

Max. 2 p. 

   

Attività esterne riferite a viaggi e visite 

d’istruzione superiori alle 6h. giornaliere 

1 punto se superiore alle 6h giornaliere 

Max 2 uscite 

Max 2p. 

3 punti se superiore ad 1 giorno 

Max  1 uscita 

Max 3 p. 

                                    

Lettera B) 
Tipologia criteri Punti 

Collaborazione alla ricerca didattica 

documentata  con altre scuole  

rappresentando l’Istituto con Reti , con 

poli formativi o con  partenariati con 

Università 

Max 1 progetto di collaborazione 5 

Attività di ricerca e di diffusione di buone 

pratiche didattico metodologiche con 

documentazione completa del progetto e  

pubblicazione sul sito web dell’Istitutoe/o 

di altri enti Istituzionali 

Max 1 progetto di attività 5 

      

Lettera C) 
Tipologia  Punti 

Collaboratore D.S. 5 

Coordinatore di plesso Da 2 a 4 * 

Funzione Strumentale 3 

Coordinatore di classe 2 

Preposto alla sicurezza 2 

Referente progetto/ 1 

Componente gruppi di lavoro/ Commissione formalizzate dal 

Collegio Docenti 

1 

Tutor neo assunti/formatore del personale 2 

Animatore digitale 3 

Team digitale/ referente informatico 1 

*Secondo il n. di alunni : 2 punti  fino a 40 alunni   -3 punti   41-80 alunni - 4 punti  oltre 81 alunni  

Lettera D) ( solo d.s.) 
Tipologia   

Max 10.  punti complessivi Spirito d’iniziativa, di collaborazione, 

condivisione.Carico di lavoro profuso. 

* La formazione, le attività,gli eventi e le varie tipologie di incarico  vengono considerati solo se svolte  nell’a.s. 2017/2018   



 
 

Tutti i docenti riceveranno un punteggio. 

L’attribuzione del bonus verrà ripartita  tra il  25% dei docenti che presenterà la  dichiarazione secondo i  punteggi ottenuti, in 

ordine decrescente. La somma complessiva destinata al riconoscimento del merito verrà divisa per la somma dei punteggi di tutti i 

docenti individuati al punto precedente  e si calcolerà il valore di un punto di merito. Il valore in termini economici di un punto 

sarà moltiplicato per il totale dei punti conseguiti  dal  docente e costituirà la somma del bonus. 

 

 


