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Allegato n. 1 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 

 
Art.1 c. 129 punto 3 L. 107/2015 

Art. 1 c. 249 L. 160/2020 
Anno Scolastico 2021/2022 

 
L’applicabilità dei criteri è preceduta dalle seguenti precondizioni di accesso: 
a- assenza di richiami scritti da parte della DS e/o provvedimenti disciplinari;  
b- percentuale di assenza dal lavoro che non superi 20 giorni di assenze; sono escluse le assenze dovute a 
ricovero ospedaliero ed alla eventuale convalescenza post-ricovero;  
a questa precondizione vengono aggiunti anche i periodi di quarantena o isolamento fiduciario dovuti al 
Covid-19; 
 
Il docente è tenuto ad allegare alla domanda la documentazione giustificativa delle varie voci, ad esclusione 
di quelle per cui abbia ricevuto una nomina dalla scuola. 
 
 
a) PRIMA AREA 
“Qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del 
successo formativo e scolastico degli studenti” 
 

INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTABILITÀ 
Iniziative di ampliamento 

dell’offerta formativa 
Coordinamento nella 

realizzazione di iniziative di 
ampliamento dell’offerta 
formativa, rispondenti ai 

bisogno dell’Istituto e 
coerenti con il PTOF (non 

retribuiti) 

Documentazione a cura del 
docente / Relazione sui 

progetti / Documentazione 
presente a scuola 

Partecipazione e/o 
organizzazione di eventi, 
concorsi, incontri con enti 

pubblici o privati del 
territorio 

Assunzione di compiti e 
responsabilità 

Incarico / Documentazione 
fornita dal docente 

 
 
 
b) SECONDA AREA 

UNIONE EUROPEA 



“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” 
 
 

INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTABILITÀ 
Avvenuta formazione per 
una didattica innovativa e 

orientativa 

Corso/i di formazione su 
didattica innovative e 

orientativa/nuove 
metodologie didattiche 

Attestazione corso/i 

Uso di strumenti di 
valutazione innovativi per 
rilevare lo sviluppo delle 

competenze 

Inserimento all’interno delle 
classi di tali strumenti 

valutativi e condivisione 
degli stessi a livello 

dipartimentale; riferimento 
esplicito nella 

programmazione 
disciplinare e nella relazione 

finale 

Atti della scuola / 
Documentazione fornita dal 

docente 

 
 
 
c) TERZA AREA 
“Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale” 
 
 

INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTABILITÀ 
Coordinatori consigli di 

classe   
Assunzione di compiti e 

responsabilità nel 
coordinamento della/e 
classe/i assegnata/e 

Incarico 

Formazione del personale Formatore in percorsi 
riservati al personale 

dell’istituto  

Incarico 

Tutor docenti neoimmessi e 
studenti universitari 

Assunzione di compiti e 
responsabilità 

Incarico 

Docenti impegnati concorso 
a cattedra 

Assunzioni di compiti e 
responsabilità nella 

gestione degli esami a 
cattedra 

Incarico 

Organizzazione orario 
settimanale 

Assunzione di compiti e 
responsabilità, in particolare 

legati alla realizzazione 
della DDI 

Incarico  

Gestione informatica delle 
riunioni collegiali 

Assunzione di compiti e 
responsabilità legate anche 
alle votazioni in seno agli 

OOCC 

Incarico 

Gestione rapporti con i 
responsabili dei laboratori, 
dei progetti, con i fornitori 

Assunzione di compiti e 
responsabilità  

Incarico 

Collaborazione nella 
gestione di sistema, nel 

coordinamento didattico ed 
organizzativo generale 

Assunzione di compiti e 
responsabilità  

Incarico  



Collaborazione nella 
sostituzione dei colleghi 

assenti 

Assunzione di compiti e 
responsabilità 

Incarico / Documentazione 
fornita 

Collaborazione nella 
gestione del serale 

Assunzione di compiti e 
responsabilità 

Incarico / Documentazione 
fornita 

Docenti impegnati per lo 
sviluppo dei processi 
connessi al sistema di 

valutazione di Istituto (RAV, 
PdM, INVALSI) 

Assunzione di compiti e 
responsabilità 

Incarico / Documentazione 
fornita 

 
 
Le domande dei docenti, corredate della dovuta documentazione qualora necessaria, dovranno pervenire 
tramite e-mail istituzionale entro e non oltre le ore 14.00 di mercoledì 20 luglio 2022. E’ necessario scrivere 
nell’oggetto: BONUS PREMIALE DOCENTI. 
Il Bonus Premiale sarà distribuito in modo proporzionale tenendo in considerazione i seguenti elementi: 

- Budget a disposizione; 
- Numero delle domande; 
- Indicatori a cui potere accedere. 

 
 
Partinico, 8/7/2022 
 
 
 
                                                                                                                           La Dirigente scolastica  
  Prof.ssa Francesca Adamo  

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
  ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
 

 
 


