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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

“Lombardo Radice” 
Corso Calatafimi, 241/A – 90129 Palermo 

Cod. Fisc. 97251390825 

tel. 091.422.967 – 091.657.06.38 – FAX 091.657.55.36 

E-Mail: paic8ad00q@istruzione.it 

url: http://www.iclombardoradice.it 

 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

 
 

 

 

     Decreto n. 1802 
Palermo, 19.12.2019 

 
Ai Docenti  

Albo On-line e sito della scuola 
Albo – Sezione Amministrazione Trasparente  

 

Oggetto:  Decreto di adozione dei criteri per l’individuazione del personale cui riconoscere i  
                 compensi finalizzati alla valorizzazione del merito del personale docente ex art. 1, comma  
                 127 della L. 107/2015, valevoli per il biennio 2019-2020 e 2020-2021. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
VISTO   l’art. 1, commi 126,127,128 e 129 della legge 107/2015;  
VISTO   l’articolo 11 del T.U. di cui al D.L. 16 aprile 1994, n. 297, come novellato dall’art. 129 della L. 

107/2015;  
PRESO ATTO  che il Comitato di Valutazione del merito dei Docenti ha ravvisato la necessità di aggiornare, 

per l’anno scolastico 2019/2020 e per il successivo, i criteri e la relativa scheda di 
autovalutazione per la valorizzazione del merito dei docenti alla luce dell’esperienza dello 
scorso anno scolastico; 

VISTI   i criteri di valutazione del merito del Personale Docente con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato o determinato (con nomina fino al 30/06 al 31/08)  deliberati dal Comitato di 
Valutazione nella seduta del 16 Dicembre 2019; 

RITENUTO  che gli stessi siano coerenti con le Indicazioni fornite dal MIUR; 
 

DECRETA 
 

Art.1 -PREMESSA 

 
1. I presenti criteri sono ispirati all’istanza del miglioramento progressivo dell’espressione 

professionale dei docenti e delle pratiche didattiche e organizzative d’istituto.  
2. L’espressione professionale dei docenti costituisce, unitamente al potenziale di maturazione e 

sviluppo degli alunni, il principale capitale e la principale risorsa dell’Istituto. Il fine dei criteri è di 
incrementare e valorizzare tale capitale; l’esclusivo carattere proattivo dei criteri implica che nessuna 
attribuzione negativa, diretta o indiretta, può derivare dall’applicazione delle procedure valutative 
previste nel presente documento.  

3. I criteri investono sulla figura del docente quale: 
a) principale fattore propulsivo dei miglioramenti richiamati ai precedenti commi 1 e 2; 
b) parte attiva nella procedura valutativa prevista dal comma 127 della legge e dai successivi 
paragrafi. 

4. Quanto specificato ai commi precedenti implica che i criteri qui determinati sono caratterizzati non 
dalla mera esigenza valutativa-distributiva ma, in modo preminente, dall’istanza del miglioramento 
progressivo. I compensi a favore dei docenti derivanti dall’applicazione dei criteri sono pertanto 
diretti a incentivare la qualità delle performance individuali e di sistema, la riflessività, la 
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cooperazione e la diffusione di buone pratiche quali fattori elettivi per lo sviluppo cognitivo e socio-
comportamentale degli studenti, dell’inclusione sociale e del benessere organizzativo. 

5. Il processo valutativo è organizzato per essere anche un’importante opportunità per stimolare e 
orientare il docente in un percorso di autovalutazione e di miglioramento.  

6. Il processo si conforma ai seguenti principi: 
a) contemperare la discrezionalità del dirigente con una procedura valutativa oggettiva; 
b) garantire la massima trasparenza.  

7. La compilazione da parte dei docenti della “ Scheda di autovalutazione valida per l’attribuzione del 
bonus premiale ai docenti a.s.2019-2020” mira a promuovere un momento di riflessione 
professionale in forma di auto-valutazione sulla propria professionalità. L’obiettivo di questa attività è 
finalizzato alla costruzione di un dispositivo pedagogico in grado di fare emergere la percezione di 
autoefficacia del docente rispetto ad alcune delle complesse funzioni che è chiamato a svolgere 
durante il proprio lavoro. 

 
Art. 2- ACCESSO E PARTECIPAZIONE 

 
1. La partecipazione al fondo premiale è aperta a ciascun docente con contratto di lavoro a 
tempo indeterminato o determinato (con nomina fino al 30/06 al 31/08) in effettivo servizio 
nell’Istituzione scolastica e gestito amministrativamente dalla scuola. 
2. Dalla partecipazione sono esclusi:  

- i docenti che sono stati oggetto di procedimenti disciplinari conclusi con l’irrogazione di una 
sanzione;  

- i docenti che hanno prestato meno di 120 giorni di attività didattica; i docenti con orario frontale 
inferiore a quello ordinario, devono aver prestato un numero di giorni di servizio proporzionato a 
120; 

- i docenti neo immessi in ruolo non confermati. 
3.       I docenti con contratto a tempo indeterminato, aventi diritto al “bonus premiale”, sono invitati 

a compilare la “ Scheda di autovalutazione” seguente . 
4. La mancata presentazione della “ Scheda di autovalutazione valida per l’attribuzione del bonus 

premiale ai docenti a.s. 2019-2020” implica l’esclusione del docente dall’attribuzione del 
“bonus. 

5. Condizione essenziale per accedere al fondo premiale è la presenza di un apprezzabile “surplus 
di diligenza” rispetto al livello minimo, obbligatoriamente imposto dal primo comma dell’articolo 
2104 del Codice civile. 

6. La valutazione della significatività del contributo fornito (cioè di un surplus di diligenza e/o di 
responsabilità) compete al dirigente scolastico.  

 
Art. 3 DISTRIBUZIONE DEL BUDGET ASSEGNATO ALLA SCUOLA 

 
Il budget complessivo viene diviso in due quote identiche. Una prima metà viene distribuita in parti 

uguali a tutti coloro che totalizzano almeno la metà della media aritmetica (che denotiamo con la lettera M) 
dei punteggi ottenuti dai docenti, arrotondata per difetto.  

La seconda metà viene distribuita in maniera proporzionale tra tutti coloro che hanno superato la 
quota M di cui sopra, tenendo conto del punteggio ottenuto, detratto della soglia minima M.  

Pertanto chi non totalizza la metà, M, della media aritmetica dei punteggi complessivamente ottenuti 
non accede alla premialità. 

 
Art.4 - DESCRITTORI DEI CRITERI E INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DEL MERITO 

 
Di seguito si riporta la scheda contenente, per ciascun ambito valutativo previsto dal comma 129 

dell’art.1 della L. 107/2015, i descrittori dei criteri con i relativi indicatori di funzione /attività valorizzabile. La 
compilazione della scheda per ciascun assegnatario costituisce la motivazione dell’assegnazione 
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A) QUALITÀ DELL’INSEGNAMENTO E CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO DELL’ISTRUZIONE 
SCOLASTICA, NONCHÉ DEL SUCCESSO FORMATIVO E SCOLASTICO DEGLI STUDENTI 
 

INDICATORI DESCRIZIONE 

PUNTEGGIO 
Max 5 per ogni 
indicatore (1 per ogni 
attività o progetto) 
         

Partecipazione attiva  e promozione di attività 
curricolari e di progetti che sorreggono gli obiettivi 
prioritari del piano di miglioramento della scuola  
(progetti comunali, regionali, europei, progetti 
interculturali…) 
 

  

Documentato aggiornamento /adeguamento della 
programmazione educativa ai bisogni formativi degli 
alunni 

 

 

Attività di recupero/potenziamento ed  Interventi 
personalizzati/individualizzati 
 

  

Percorsi di formazione/partecipazione a gruppi di 
studio/ricerca interni o esterni all’istituto o in rete, 
coerenti con la professionalità  docente 

  

Partecipazione a concorsi, gare, eventi con la classe 
o gruppi di alunni 
Riconoscimenti ottenuti in concorsi e manifestazioni 
di rilevanza culturale e scientifica 

  
 
 

Attuazione e organizzazione di uscite didattiche con 
il gruppo classe coerenti con la programmazione 
didattica ( oltre quelle già indicate) 

  

Rapporto-scuola famiglia: richiesta di ulteriori 
incontri oltre le date del piano annuale;  interventi 
significativi in situazioni problematiche . 

  
5 punti 

Documentata disponibilità alla sostituzione dei 
colleghi assenti 

  
5 punti 

Punteggio massimo 40 punti 
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B) RISULTATI OTTENUTI DAL DOCENTE O DAL GRUPPO DI DOCENTI IN RELAZIONE AL 
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DEGLI ALUNNI, DELL’INNOVAZIONE DIDATTICA E 
METODOLOGICA, NONCHÉ DELLA COLLABORAZIONE ALLA RICERCA DIDATTICA, ALLA 
DOCUMENTAZIONE E ALLA DIFFUSIONE DI BUONE PRATICHE DIDATTICHE 

INDICATORI DESCRIZIONE 

PUNTEGGIO 
Max 5 per ogni 
indicatore (1 per ogni 
attività o progetto) 
         

Organizzazione e condivisione di buone pratiche 
didattiche relative ad  attività curriculari , 
extracurriculari e interdisciplinari 

 
 

Costruzione /utilizzazione di ambienti di 
apprendimento innovativi ed efficaci per la 
costruzione di curricoli personalizzati 

 
 
 
 
 

 

Predisposizione di strumenti valutativi diversificati 
secondo i  
livelli di competenza degli studenti 

 
 
 
 
 

 

Documentazione didattica esemplificativa delle 
metodologie e dell’ utilizzo di nuove tecnologie per  
attività, lezioni ed esercitazioni. 

 
 
 
 

 

Attuazione di strategie didattiche innovative 
applicate a seguito di formazione e aggiornamento 

 
 
 
 
 
 

 
 

10 punti forfetari 

Totale punteggio area B max 30 punti 

 
 

 

C) RESPONSABILITÀ ASSUNTE NEL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E DIDATTICO E 
NELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE 

 
INCARICHI GIA’ RETRIBUITI  
Max 5 punti   a cura del DS  a chi dimostra che la prestazione ha ecceduto quanto esplicitamente 
previsto dal mansionario con un significativo aggravamento del tempo impiegato e delle 
responsabilità .    

INCARICHI DESCRIZIONE PUNTI 
Max 5 PER 
OGNI 
INCARICO

 

Punti a 
cura del 
DS 

 Collaboratore DS    
 Fiduciario di plesso    
 Funzione strumentale    
 Responsabile dipartimento    
 Referente aule o sussidi    
Referente Vari settori ( 
previsto dal FIS) 

   

Tutor docente neoassunto    
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INCARICHI NON RETRIBUITI  
 

 
Totale   area C                                                                                                                            max 30 punti 
 
 
    Totale _________/100 (a cura del docente)                        Totale _________/100 (a cura del dirigente) 
 

 

Avverso il presente decreto è esperibile ricorso giurisdizionale al  Tribunale Amministrativo  Regionale   o,   
in alternativa, ricorso straordinario al  Presidente  della  Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e 
centoventi giorni dalla data di affissione all’albo dell’Istituzione scolastica.  

 

 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
( Dott. Francesco Paolo Camillo ) 

 
 
 
 
 
 

 
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 

 

Altro previsto dal FIS    
Altro non previsto dal FIS ma 
retribuito da altra fonte  

   

INCARICHI DESCRIZIONE PUNTI 
Max 5 per 
ogni 
indicatore (1 
per ogni 
attività) 

Punti a 
cura del 
DS 

Incarichi relativi al SPP    
Componente gruppi di 
lavoro; commissioni; 
organizzazione di eventi  

   

Attività di peer tutoring in 
disseminazione di buone 
pratiche 

   

Formatore del personale 
(animatore digitale o altro) 

   

Segretario agli OO.CC.    
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