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AVVISO 

 
Preg-mi Docenti  

I.S.I.S. “Pitagora” 

MONTALBANO JONICO E NOVA SIRI 

 

OGGETTO: Valutazione docenti- attribuzione bonus per valorizzazione del merito ex 

L. 107/2015 a.s. 2017-2018. 

 

 Il Comitato di Valutazione, istituito ai sensi dell’art.11  della Legge n.107/2015, in 

data 21 maggio 2018, ha concluso i lavori finalizzati alla elaborazione dei criteri di cui 

alle lettere “a”, “b” e “c” del medesimo articolo, comma 129, punto 3. 

 I criteri elaborati ed approvati sono i seguenti: 

1) La distribuzione della pesatura delle tre lettere di cui all'art.11, comma 129 della L. 

n.107/2015: 1) 50% lettera “a”, 2) 25% lettera “b”, 3) 25% lettera “c”. Destinatari del 

bonus sarà il 70% dei docenti in servizio e facenti parte dell’Organico della Scuola nel 

presente anno scolastico. 

2) Per la lettera “a”  <<Qualità dell’Insegnamento e del contributo al miglioramento 

dell’Istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti>> la 

seguente griglia verrà compilata in maniera anonima dai singoli alunni di una o due 

classi-campione  della nostra Istituzione scolastica per ogni singolo docente, sorteggiata 

tra quelle del triennio oppure, in mancanza, tra le altre classi: 

 
Docente______________________ 

Classe________Data___________ 

Sempre (5 p.) 

Spesso (4 p.) 

Qualche volta 

(3 p.) 

Raramente (2 

p.) 

Mai (1p.) 

1)Il docente espone gli argomenti in modo 

chiaro? 

   

2) Il docente dà indicazioni su come studiare/ fare 

i compiti/su come esprimersi nelle esercitazioni 

pratiche, in laboratorio? 

   

3) Il docente corregge in 

classe/palestra/laboratorio  gli esercizi/compiti? 
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4) Il docente lascia spazio a 

discussioni/interventi? 

   

5) Il docente motiva la valutazione?    

6) Impari cose interessanti durante le 

lezioni/esercitazioni? 

   

7) Le verifiche orali e scritte rispecchiano quanto 

è stato spiegato? 

   

8) Il carico di lavoro assegnato per casa (compiti) 

o in palestra e in laboratorio è equilibrato? 

   

9) Il docente è disponibile a fornire chiarimenti?    

10) Il docente supporta e sostiene l’autostima 

degli studenti? 

   

 

Per i docenti di sostegno si adotterà la seguente griglia che, per una parte, compileranno 

le famiglie (trattasi degli indicatori senza asterisco) e per l’altra il dirigente Scolastico 

ascoltando l’alunno interssato: 

 

 
Docente______________________ 

Classe________Data___________ 

Sempre (5 p.) 

Spesso (4 p.)* 

Qualche 

volta (3 p.)* 

Raramente (2 

p.) 

Mai (1p.)* 

1) Il docente collabora attivamente con il docente 

curricolare, favorendo un clima sereno di relazione? 

   

2) Il docente si impegna anche in attività didattiche 

indirizzate a tutta la classe? 

   

3) Il docente è disponibile a fornire chiarimenti?  

 

   

4) Il docente si impegna affinchè l’alunno 

diversabile sia ben integrato in classe 

   

5) L’alunno seguito dal docente di sostegno ha 

maturato con lui un rapporto di fiducia? 

   

6) Ritenete che l’alunno supportato dal docente 

abbia migliorato le sue conoscenze e competenze 

nella disciplina rispetto all’inizio dell’anno 

scolastico? 

   

7) Il docente si impegna affinchè l’alunno 

diversabile ascolti e comprenda quanto trattato in 

classe dal docente curriculare? 

   

8) Il docente è disponibile ad accompagnare 

l’alunno in visite guidate, uscite didattiche e viaggi 

di istruzione ed altre attività espletate fuori dalla 

scuola? 

   

9) Il docente porta fuori dalla classe  in aula di 

sostegno l’alunno? 

   

10) Il docente supporta e sostiene l’autostima dello 

studente? 

   

* Per il punto 9 l’attribuzione del punteggio è invertita come scala. 
 



 

 

3) Per la lettera “b” << 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>> è stata adottata la seguente griglia di 

valutazione: 
Docente______________________ 

Classe________Data___________ 

Punti 

5 

Punti 

4 

Punti 

2 

1)Attività concorsuali (Olimpiadi varie ed altri concorsi) collegate alle 

discipline e comportanti un potenziamento degli apprendimenti 

   

2) Corsi di formazione/aggiornamento strettamente collegate alla 

innovazione didattica  delle discipline insegnate 
10 6 3 

3) Progetti di ampliamento dell’offerta formativa strettamente collegati 

alle discipline impegnate, progetti di recupero e potenziamento, tutoraggio 

in attività extracurriculari e alternanza scuola – lavoro. 

10 6 3 

TOTALE PUNTEGGIO 25 16 8 
 

 

4) Per la lettera “c” << responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e 

didattico e nella formazione del personale>> si sono assunti i seguenti criteri: 
 Tener presente nell’attribuzione di tali punteggi quelle attività di organizzazione e 

coordinamento retribuite per più di 25 ore con il fondo di istituto (FIS); 

 Attribuire a tutte le altre attività  25 punti, decurtati della percentuale di incidenza 

delle ore retribuite con il FIS su 25 secondo la seguente formula: 25x(1-N° ore/25) 
Inoltre il Comitato ha deliberato che i docenti devono proporre la loro auto-candidatura 

all’attribuzione del bonus con apposita richiesta in carta semplice corredata di un 

portfolio o CV contenente esclusivamente le notizie e le informazioni utili 

all’attribuzione dei punteggi delle due suindicate griglie relative alle lettere “b” e “a” 

entro e non oltre il 12 giugno 2018.  Le auto-candidature potranno essere inoltrate 

anche via posta certificata. Si raccomanda una compilazione snella e sobria del Cv o del 

portfolio che riporti solo le informazioni rientranti nelle griglie di cui sopra. 

Montalbano Jonico lì 31.05.2018 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof. Leonardo Giordano 
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