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CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITA’ DOCENTE 

(art. 1, comma 129, della legge 107/2015)  
Schema approvato dal Comitato per la valutazione dei docenti in data 11/11/2019 

 
 

 
 

Il Comitato per la Valutazione dei docenti dell’IC Pelago ha modificato e integrato i criteri di 
valorizzazione della professionalità docenti per il triennio 2019/2021, sulla base di quanto 

previsto dal comma 126 e sgg della L.107/2015. Tali criteri sono declinati sulla base di 
descrittori e indicatori per rendere più trasparente il processo di attribuzione del bonus. 
 
Coerentemente con la legge, i criteri sono stati inquadrati nelle tre Aree di valorizzazione: 

• Area A - Qualità dell'insegnamento, contributo al miglioramento dell'istituzione 
scolastica e al successo formativo e scolastico degli studenti; 

• Area B - Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al 
potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e 
metodologica, collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla 
diffusione di buone pratiche didattiche; 

• Area C - Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 
formazione del personale. 

 
Ciascuna Area è stata a sua volta suddivisa in più Ambiti di valutazione, contenenti ciascuno i 
rispettivi descrittori, indicatori e peso assegnato, al fine di dare omogeneità al criterio di 
attribuzione del livello, compito del Dirigente scolastico.  
Una stessa attività/evidenza sarà valutata solo su un indicatore. 
 
I pesi risultano distribuiti sulla base della significatività dell’Area, maggior peso è stato 
assegnato all’area 1. (max 40 punti) 
Il Dirigente scolastico, sulla base di tali criteri schematizzati in tabella, procederà 
all’assegnazione del bonus premiale (comma 127), definendo le modalità attuative, al 
personale docente di ruolo (comma 128), che non sia stato destinatario di provvedimenti 
disciplinari. I docenti presenteranno apposita documentazione, relativa all’anno scolastico in 
corso 2019/2020, secondo il modello che sarà definito dal Dirigente scolastico con decreto 
dirigenziale.  
 

I criteri sono resi pubblici sul sito web dell’Istituto, nella pagina “Amministrazione trasparente”, 
sezione “Performance”. 

 
 

F.to il Dirigente Scolastico 
Elena Pierucci 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi e per gli effetti dell’art.3, comma2 del DLgs n.39/1993 
        

 


