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REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI VALUTAZIONE 

per la valorizzazione della funzione docente e la conseguente attribuzione del Bonus di cui ai commi 126 
e 177 dell’art.1 della Legge 107/2015 

 
ARTICOLO 1 COMPOSIZIONE 

Come da Legge 107/2015, comma 129, in sostituzione dell’articolo 11 del testo unico di cui al decreto 
legislativo 16 aprile 1994, n.297: 
“Art.11 (comitato per la valutazione dei docenti). Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, 
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti. Il comitato ha 
durata di tre anni scolastici, è presieduto dal DS ed è costituito dai seguenti componenti: a) tre docenti 
dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; b) due 
rappresentanti dei genitori, per il primo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio d’istituto; c) un componente 
esterno individuato dall’Ufficio Scolastico Regionale (Omissis)” 
 

ARTICOLO 2 MANDATO ISTITUZIONALE 
La legge 107/2015 istituisce il Comitato con il compito istituzionale di individuare i criteri per la valorizzazione 
dei docenti sulla base: 

- Della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché 
del successo formativo e scolastico degli studenti; 

- Dei 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; 

- Delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 
personale; 

Tali criteri sono varati entro il mese di giugno per l’a.s. 2019/2020 e entro il 30 novembre di ogni anno 
successivo in caso di richiesta di revisione per intervenute modifiche e/o su richiesta del DS e/o della metà 
più uno dei componenti del Comitato stesso. 
 

ARTICOLO 3 CONVOCAZIONE 
Il Comitato di valutazione viene convocato con atto formale del DS, che lo presiede, almeno 5 giorni prima 
della data individuata con l’indicazione dell’o.d.g., sentito il componente esterno individuato dall’USR. Le 
riunioni vengono verbalizzate. 
 

ARTICOLO 4 VALIDITA’ DELLE SESSIONI DI LAVORO 
In quanto organo non perfetto, le sessioni di lavoro del CdV sono valide alla presenza della maggioranza dei 
membri di diritto e le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti validamente espressi. Nelle votazioni 
non è ammessa l’astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le modalità di espressione del 
voto (palese o segreto) vengono definite, preventivamente, di volta in volta in relazione all’oggetto della 
votazione. 
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ARTICOLO 5 SURROGHE E SOSTITUZIONI 

In caso di decadenza, trasferimento, rinuncia o dimissioni dei membri del CdV, ci si atterrà alle eventuali note 
esplicative del MIUR, fatto salvo il principio della legittimità delle elezioni da pare degli organismi preposti, 
come da Legge 107/2015 comma 129 e la legittimità di riunioni la cui validità è espressa dalla presenza della 
maggioranza degli aventi diritto. 
 

ARTICOLO 6 DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALORIZZAZIONE DELLA FUNZIONE DOCENTE 
Il CdV definisce i criteri di valorizzazione della funzione docente alla luce del dettato normativo, del PTOF, del 
PdM. I criteri sono rivedibili su richiesta motivata del DS e/o della maggioranza dei membri validamente eletti 
nel comitato. 
Il Comitato di valutazione, nella definizione dei criteri per la valorizzazione del merito, fa riferimento: 

 Al criterio generale dell’ottimizzazione delle risorse professionali e organizzative che contribuiscono 
al piano di sviluppo/miglioramento dell’offerta formativa alla luce del PdM; 

 Alla positiva ricaduta in Istituto delle pratiche professionali; 
In particolare, nella definizione dei criteri, fa riferimento ai seguenti principi ispiratori: 
 
Trasparenza Viene intesa come accessibilità totale a tutte le fasi del procedimento, anche attraverso lo 
strumento della pubblicazione sul sito della scuola di tutte le informazioni. 
 
Oggettività e differenziazione della valutazione: la valutazione è collegata ad indicatori di performance ben 
definiti, stringenti puntuali, rilevabili, misurabili, valutabili dunque oggettivi e pubblici, proposti dal comitato 
di valutazione. Dovranno collegarsi ad evidenze oggettive, documentate e documentabili dal docente stesso. 
 
I criteri deliberati dal comitato di valutazione sono declinati nelle tre aree della qualità A-B-C- definite dalla 
norma con la specifica indicazione di indicatori e descrittori osservabili. 
 
Il BONUS è annuale perciò: 

 Prende in considerazione le prestazioni dell’anno scolastico in corso; 
 Il bonus è destinato a valorizzare tutti i docenti presenti in organico nell’Istituzione Scolastica, 

compresi quelli con contratto a Tempo Determinato – docenti supplenti annuali (al 30.06 o al 31.08) 
 La percentuale minima dei docenti ai quali destinare il BONUS non deve risultare inferiore al 10% del 

numero totale dei docenti presenti nell’istituto; 
 
Precondizioni di accesso alla valutazione per l’attribuzione del bonus: 

 Contratto a tempo indeterminato o determinato fino al 30.06 o al 31.08;  
 Assenza di provvedimenti disciplinari o procedimenti disciplinari in corso; 
 In base al criterio della Continuità della prestazione professionale (art. 2094 cc) non più di 30 giorni 

di assenza nell’anno scolastico in corso, fatte salve deroghe per assenze dovute a gravi patologie del 
docente, certificate con le tutele della legge 104/1992 e restando inteso che si tratta solo di patologie 
che riguardano il docente e non un familiare di qualunque grado o incidenti avvenuti sul luogo di 
lavoro.  
 

Condizioni di accesso al bonus 
Superata la fase della valutazione, possono aspirare al BONUS i docenti che hanno maturato un punteggio 
complessivo di 12 punti. 
 
Entità del bonus 
Ai fini della corresponsione del bonus, si prevede la costituzione di tre fasce: 

 Nella prima fascia rientrerà il 20% dei beneficiari del bonus; 

 Nella seconda fascia rientrerà il 60% dei beneficiari del bonus; 

 Nella terza fascia rientrerà il 20% dei beneficiari del bonus; 



 
Ripartizione della risorsa finanziaria assegnata tra le fasce: 

 Alla prima fascia verrà destinato il 30% delle risorse finanziarie 

 Alla seconda fascia verrà destinato il 60% delle risorse finanziarie 

 Alla terza fascia verrà destinato il 10% delle risorse finanziarie 
 
 
 
 
 

ARTICOLO 7 RACCOLTA DATI 
Si ritiene opportuna la raccolta degli elementi valutativi alla luce dei criteri declinati in indicatori attraverso 
una scheda condivisa la cui compilazione viene, previo comunicato specifico del DS, richiesta direttamente ai 
singoli docenti al fine di AGGIORNARE anno per anno il proprio status rispetto al merito. 
Ciò comporta la precisazione ai docenti del fatto: 

 che le dichiarazioni mendaci rappresentano falso in atto pubblico; 

 che le dichiarazioni rese debbono essere documentabili, verificabili e supportate da evidenze 
e documenti; 

 tali dichiarazioni non escludono, anzi indirizzano, il controllo del DS, cui spetta l’attribuzione 
del bonus alla luce di criteri stabiliti dal Comitato; 

 che alcuni indicatori possono essere di mera pertinenza del DS, in termini di attribuzione, alla 
luce della loro documentabilità e/o delle osservazioni del DS; 

 
ARTICOLO 8 REVISIONE DEL REGOLAMENTO 

Il presente Regolamento è rivedibile su richiesta motivata del DS e/o della maggioranza dei membri facenti 
parte del CdV e pubblicato sul sito della scuola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO 

 

 
AMBITO A – QUALITA’ DELL’INSEGNAMENTO E DEL CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA, 

NONCHE’ DEL SUCCESSO FORMATIVO E SCOLASTICO DEGLI STUDENTI 
MAX 17 PUNTI 

  RISERVATO AL DOCENTE  

 INDICATORI 
PRESTAZIONI 

DESCRITTORI DI 
FUNZIONE/ATTIVITA

’ 

EVIDENZE 
DOCUMENTABILI 

PUNTI NUMERO 
ATTIVITA

’ 

DESCRIZIONE E/O 
DOCUMENTAZIONE 

EVENTUALE 
BONUS 

RISERVATO 
AL DS 

A-1 
Qualità 

dell’insegnamen
to 

(comma 129, 
punto 3, lettera 

a) 
 

MAX 10 PUNTI 
 
 

 
 
 
 
Competenze 
professionali 
certificate 

Partecipazione 
ad attività di 

formazione ed 
aggiornamento 

anche in 
relazione al 

PdM, afferenti 
allo sviluppo di 

competenze 
professionali 
con ricaduta 
nell’istituto 

Attestati 
rilasciati da 

Enti di 
formazione 

accreditati al 
MIUR o da 
istituzioni 

scolastiche 
anche in rete 

su 
progettualità 

formative 
finanziate 

1 punto per 
ogni corso 

inferiore a 10 h 

 
2 punti corso 

fino a 25h 

 
4 punti 

superiori a 25h 

 
 

Fino a un max 
di 6 punti 

   

Strategie e 
metodi nelle 

diverse 
situazioni di 

apprendimento 

Recupero, 
individualizzazi

one 
dell’insegname
nto con esito 
positivo nei 

riguardi degli 
alunni con BES 

in orario 
curriculare e/o 
extracurricolar

e 

Dati 
valutativi a 
confronto. 

 
Eventuali 
materiali 
didattici 
prodotti. 

 
Documentazi

one atti 
d’ufficio 

 
 

2 PUNTI 
PER OGNI 
EVIDENZA 
FINOA UN 
MASSIMO 
DI 4 PUNTI 
 

 

   

A-2 
Contributo al 

miglioramento 
dell’istituzione 

scolastica 
(comma 129, 

punto 3, lettera 
a) 

 
MAX 4 PUNTI 

Modernizzazione  
e miglioramento 
qualitativo 
dell’insegnament
o 

Applicazione 
didattica 

innovativa e 
laboratoriale 

veicolata 
dall’integrazione 

di strumenti e 
metodi sull’uso 

delle TIC; 
 

Contributi 
all’elaborazione 
del PTOF e del 

PdM; 
Partecipazione 
attiva ad azioni 

di sistema decise 

Autocertificazi
one; Relazione 
finale; 
documentazio
ne 

 
 
 

2 PUNTI 
PER OGNI 
EVIDENZA 
FINO A UN 
MAX DI 4 

PUNTI 
 

   



dalla scuola 
(PON-POR-FESR); 
 

Partecipazione 
progetti di 

ampliamento 
dell’offerta 
formativa 

A-3 
Successo 

formativo e 
scolastico degli 

alunni 
(comma 129, 

punto 3, lettera 
a) 

MAX 3 PUNTI 
 

Contrasto alla 
dispersione e 
all’abbandono 

scolastico 

Partecipazione 
progetti 

finanziati 
MIUR/Regione 

Autocertificazi
one e 

documentazio
ne atti 

d’ufficio 

 
 

1 PUNTO 
PER OGNI 
EVIDENZA 
FINO A UN 
MAX DI 3 

PUNTI 
 

   

 
AMBITOB – RISULTATI OTTENUTI DAL DOCENTE O DAL GRUPPO DEI DOCENTI IN RELAZIONE AL POTENZIAMENTO 

DELLE COMPETENZE DEGLI ALUNNI E DELL’INNOVAZIONE DIDATTICA E METODOLOGICA NONCHE’ DELLA 
COLLABORAZIONE ALLA RICERCA DIDATTICA E DOCUMENTAZIONE E ALLA DIFFUSIONE DI BUONE PRATICHE 

DIDATTICHE 
MAX 16 PUNTI 

 
  RISERVATO AL 

DOCENTE 
 

 INDICATORI 
PRESTAZIONI 

DESCRITTORI DI 
FUNZIONE/ATTIVITA

’ 

 EVIDENZE 
DOCUMENTABILI 

MAX PUNTI NUMERO 
ATTIVITA

’ 

DESCRIZIONE 
E/O 

DOCUMENTAZI
ONE 

EVENTUALE 
BONUS 

RISERVATO 
AL DS 

B 1 
Risultati ottenuti 

in relazione al 
potenziamento 

delle competenze 
degli alunni 

(comma 129, 
punto 3, lettera b) 

MAX 4 PUNTI 
 
 

Potenziamento 
delle 

competenze 
degli alunni in 

orario curriculare 
ed extra 

curriculare 

Realizzazione di 
unità didattiche 

di 
potenziamento 

delle 
competenze 

 
Risultati prove 

verifiche 
autentiche 

 
Esiti positivi 

prova nazionale 
INVALSI 

Rubriche di 
valutazione  

 
Griglie e prove 
autentiche di 
valutazione 

 
Prove di 

verifiche per 
classi parallele 

 
 

 
 

1 PUNTO PER 
OGNI 

EVIDENZA 
FINO A UN 
MAX DI 2 

PUNTI 
 

   

Attività di 
innovazione e/o 
collaborazione 
coerente con i 

traguardi previsti 
nel RAV-PdM 

Partecipazione 
diretta di 

progetti di 
potenziamento e 

di innovazione 
didattica 

all’esterno e 
nella istituzione 

scolastica 

Specifiche 
azioni 

realizzate da 
cui possa 

evidenziarsi il 
raggiungiment

o di un 
rapporto 

coerente tra 
obiettivi di 
processo 
(RAV) e 

 
 
 

1 PUNTO PER 
OGNI 

EVIDENZA 
FINO A UN 
MAX DI 2 

PUNTI 
 

   



traguardi 
(PdM) 

 
Atti di nomina 

B 2 
Responsabilità, 

contributo  
all’innovazione 

didattica e 
metodologica 
(comma 129, 

punto 3, lettera b) 
 

MAX 8 PUNTI 
 
 
 
 

Uso efficace 
delle TIC 

nell’insegnament
o delle discipline 

Utilizzo di 
piattaforme 

digitali e/o blog 
 

Realizzazione di 
unità e sequenze 

didattiche con 
utilizzo della LIM 

Documentazio
ne attività 

svolta 
 

Relazioni finali 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2 PUNTI PER 
OGNI 

EVIDENZA 
FINO A UN 
MAX DI 8 

PUNTI 
 

   

Assistenza e 
consulenza ai 

colleghi nell’uso 
delle nuove 
tecnologie 

Azioni ed 
interventi attuati 

Documentazio
ne attività 

svolta 

   

Promozione di 
pratiche 

didattiche 
innovative ed 

alternative 

Ampliamento ed 
attuazione della 

nuova 
metodologia 

comunicativa e-
twinning 

 
Applicazione 

didattica 
laboratoriale 

alternativa alle 
lezioni frontali 

Documentazio
ne attività 

svolte 
 

Relazioni finali 

   

Promozione di 
strumenti di 
valutazione 
innovativi 

Utilizzo di 
rubriche di 
valutazione 

 
Predisposizione 
prove di verifica 
autentiche per 
classi parallele 

Documentazio
ni, atti 

d’ufficio 

   

B 3 
Collaborazione 

alla ricerca, 
documentazione 

e alla diffusione di 
buone pratiche 

didattiche  
(comma 129, 

punto 3, lettera b) 
 

MAX 4 PUNTI 
 

 

Apporto e 
collaborazione 

fornito alla 
ricerca 

educativo-
didattica 

Partecipazione 
gruppi di lavoro 

 
Progettazione ed 

attuazione 
ERASMUS-PLUS 

 
Progettazione ed 
implementazion
e metodologia 

CLIL 
 
 

Documentazio
ne didattica 

azioni 
promosse ed 

attuate 
 
 

Documentazio
ne atti 

d’ufficio 

 
 
 

1 PUNTO PER 
OGNI 

EVIDENZA 
FINO A UN 
MAX DI 2 

PUNTI 
 
 

   

Partecipazione a 
gruppi di lavoro 
per la ricerca-
azione anche i 

rete con le altre 
istituzioni 

scolastiche 

Attività di 
collaborazione 

riferite a: Reti di 
scuole, indire, 
invalsi, PSND 

Atti di nomina 
 

Documentazio
ne attività 

significative 
 

Documenti 
multimediali 

 
 
 

1 PUNTO PER 
OGNI 

EVIDENZA 
FINO A UN 

   



per banche 
dati 

MAX DI 2 
PUNTI 

 

 
AMBITO C – RESPONSABILITA’ ASSUNTE NEL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E DIDATTICO E NELLA FORMAZIONE 

DEL PERSONALE 
MAX 22 PUNTI 

 

  RISERVATO AL DOCENTE  

 INDICATORI 
PRESTAZIONI 

DESCRITTORI DI 
FUNZIONE/ATTIVITA

’ 

 EVIDENZE 
DOCUMENTABILI 

MAX PUNTI NUMERO 
ATTIVITA’ 

DESCRIZIONE E/O 
DOCUMENTAZIO

NE 

EVENTUA
LE 

BONUS 
RISERVAT
O AL DS 

C 1 
Responsabilità 

assunte nel 
coordinamento 
organizzativo e 

didattico 
(comma 129, 

punto 3, lettera c) 
 

MAX 16 PUNTI 
 

 

Gestione attività 
complesse 

finalizzate al 
miglioramento 
organizzativo 
della scuola 

PNSD 
Componenti 

gruppo e 
Animatore 

digitale 
 

NIV 
Componenti 

Nomine 
 

Documentazio
ne atti 

d’ufficio 
 

Osservazioni 
dirette DS 

 
 
 

2 PUNTI PER 
OGNI 

EVIDENZA 
FINO A UN 
MAX DI 4 

PUNTI 
 

   

 Attività di 
supporto e 

collaborazione al 
DS 

Collaboratori del 
DS 

 
Funzioni 

strumentali 
 

Commissioni di 
lavoro 

 
Responsabili di 

plesso 
 

Coordinamento 
e presidenza 

consigli di classe 
e intersezione 

 
Referenti 
progetto 

 
Responsabili 

area inclusione 
 

Preposti tutela 
sicurezza nei 

luoghi di lavoro 

Nomine 
 

Documentazio
ne atti 

d’ufficio 
 

Osservazioni 
dirette DS 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 PUNTI PER 
OGNI 

EVIDENZA 
FINO A UN 
MAX DI 12 

PUNTI 
 

 
 

   

C 2 
Responsabilità 

assunte nel 
coordinamento 
organizzativo e 

Coordinamento e 
supporto 
nell’area 
didattica 

Disponibilità 
impegni attività 
didattica su più 

plessi 
 

Nomine/relazi
oni 

 
Documentazio
ni atti d’ufficio 

 
 
 
 

   



nella formazione 
del personale 
(comma 129, 

punto 3, lettera c) 
 

MAX 6 PUNTI 
 

 

Coordinamento 
BES e DSA 

 
Coordinamento 

GLO 
 

Responsabilità 
dei laboratori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 PUNTI PER 
OGNI 

EVIDENZA 
FINO AUN 
MAX DI 6 

PUNTI 
 

 Attività di 
tutoraggio 

Incarichi 
ricoperti per 
tutoraggi e 

supervisione 
attività docenti 

in anno di 
formazione e di 

prova 
 

Tutor tirocinanti 
Università/POTC 

Nomine/docu
mentazione 
prevista per 

tutor e 
tirocinanti 

 
Documentazio

ne atti 
d’ufficio 

   

 Attività di 
formazione del 

personale 

Docenza in corsi 
di formazione 

 
Progettazione di 

percorsi di 
formazione per 

docenti 
 

Elaborazione 
modalità 

innovative nella 
formazione 

Atti d’incarico 
 

Dichiarazioni 
personali 

attività svolte 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


