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 Oggetto: Criteri per l’accesso alla valorizzazione del merito – Legge 107/2015 – a.s. 2015/2016  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  Il D. Lgs. n.165 del 30.3.2001; 

VISTA la Legge 107/2015, art. 1 comma 129;  

VISTO il Decreto prot. n. 1389 A/4/n di costituzione del Comitato di Valutazione di 

cui alla Legge 107/2015, art. 1 commi 126-129; 

 

VISTI i verbali del Comitato di Valutazione delle sedute del 27/04//2016, del 

4/05/2016 e del 25/06/2016; 

 

TENUTO CONTO della ratio della legge secondo cui la premialità dei docenti è finalizzata alla 

valorizzazione delle professionalità e al miglioramento dei processi didattici 

che vedono al centro la formazione e l’apprendimento degli studenti;  

 

DECRETA 

i criteri di attribuzione del bonus premiale ai sensi dell’art. 1 comma 129 della Legge 107/2015. 

I pre-requisiti ritenuti indispensabili per l’attribuzione del bonus sono:  

a. l’assenza di azioni disciplinari con erogazione di sanzioni nell’anno di riferimento; 

b. la sussistenza documentale degli esiti positivi delle azioni premiabili; 

c. la coerenza delle azioni premiabili con gli obiettivi strategici dell’Istituto secondo il Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa e il Piano di Miglioramento. 

Le premesse, affinché si tratti di una valorizzazione che corrisponda ad un effettivo riconoscimento 

della comunità professionale, tenuto conto della ratio della Legge sono: 

1.  L’assegnazione riguarderà non meno del 30% dei docenti aventi diritto; 

2. La somma corrisposta ad ogni singolo docente non dovrà essere superiore a 1000 €. 

Il Comitato individua le seguenti aree e ambiti di competenza professionale ai sensi del p.to 3 

comma 129 Legge 107/2015: 

 

 



2 

 

 

AREE AMBITI DI COMPETENZA PROFESSIONALE 

Ai sensi del p.to 3 comma 129 Legge 107/2015 

 

AREA DIDATTICA 

 

 

 

  

 Qualità dell’insegnamento 

 Risultati ottenuti nel potenziamento delle competenze degli 

alunni 

 Successo formativo e scolastico degli studenti  

 
AREA 

DELL’ORGANIZZAZIONE  

 

 Contributo al miglioramento della istituzione scolastica 

 Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo 

 Responsabilità assunte nel coordinamento didattico 

 
AREA DELLA  

FORMAZIONE 

 

 Innovazione didattica e metodologica 

 Collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e 

alla diffusione di buone pratiche didattiche 

 Responsabilità assunte nella formazione del personale 

 

I criteri individuati all’interno delle rispettive aree e ambiti di pertinenza sono ripartiti come segue: 

 

AREA DIDATTICA: 

- Insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) secondo la metodologia CLIL 

- Coprogettazione di moduli interdisciplinari nelle sezioni ESABAC e/o in altri percorsi di 

eccellenza dell’Istituto; 

- Utilizzo delle TIC per la realizzazione di prodotti multimediali, finalizzati alla partecipazione a 

progetti del POF o con Reti di scuole, eventi, concorsi nazionali e/o internazionali; 

- Attivazione di percorsi orientati alla didattica per competenze supportati da documentazione, 

lavori svolti, prodotti realizzati con il coinvolgimento degli studenti; 

- Progettazione e attivazione di moduli di recupero disciplinari in orario curricolare ed 

extracurricolare; 

- Adesione a eventi, gare, progetti promossi da enti istituzionali conclusisi con premi-classificazioni 

di merito attribuite alla classe, a gruppi, a singoli allievi. 

 

AREA DELL’ORGANIZZAZIONE 

- Partecipazione attiva a gruppi di lavoro finalizzati ad azioni di sistema di rilevanza strategica per 

la scuola (elaborazione del RAV, PTOF, Piano di miglioramento alternanza scuola lavoro, 

progetti europei, PON);  

- Coordinamento di consigli di classe di particolare complessità (numero elevato di BES, stranieri, 

situazioni di disagio) e supporto al Dirigente scolastico nella gestione delle criticità;  

- Collaborazione con il DS per il miglioramento e la gestione del servizio scolastico in coerenza 

con il PTOF nell’ottica di un clima di scuola improntato al benessere di studenti, colleghi, 

personale ATA; 

- Coordinamento in qualità di referente di rete di scuole di cui l’istituto fa parte e partecipazione 

agli incontri, iniziative, progetti condivisi dall’istituzione scolastica. 
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AREA DELLA FORMAZIONE 

- Assunzione dell’incarico di Animatore digitale e partecipazione alle attività di formazione (in 

presenza e/ o a distanza) previste dal MIUR e da altri enti/associazioni/reti di scuole;    

- Tutoraggio dei docenti neo assunti e/o tirocinanti universitari (TFR); 

- Elaborazione, proposte operative, condivisione e diffusione di risorse didattiche e metodologiche 

all’interno della comunità professionale (consigli di classe, dipartimenti disciplinari, collegio dei 

docenti);  

- Promozione e sperimentazione documentata di progetti didattici innovativi per il potenziamento 

delle competenze degli allievi (raccolta e analisi di dati, predisposizione di materiali di lavoro, 

monitoraggio in itinere del percorso). 

 

       Il Dirigente scolastico 

          Prof.ssa Paola Gasco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi  dell’art. 3 comma 2 D. lgs. 39/93 
 

 

 

 

 

 


