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OGGETTO: Criteri per la valorizzazione del merito dei docenti ruolo - A.S. 2017/2018 

 

La legge n.107 del 13 Luglio 2015, art.1 comma 129, ha stabilito di valorizzare il merito 

dei docenti di ruolo attraverso una somma, definita bonus, affidando al Comitato per la 

valutazione dei docenti il compito di individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla 

base:  

a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione 

scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;  

b) 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;  

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 

formazione del personale. 

Nell’assegnazione di tale incentivo si terrà conto delle prestazioni individuali e del 

contributo dato per il miglioramento della scuola, dei risultati raggiunti nell’arco dell’anno 

scolastico in corso nelle attività coerenti con il PTOF, con le priorità del Rapporto di 

Autovalutazione (R.A.V.) e con il Piano di Miglioramento. 

Ai sensi della normativa sopra citata, il Comitato di Valutazione dei docenti, designato dagli 

OO.CC., composto da seguenti membri: 

1. D.S.  MANNINO GIUSEPPINA Presidente pro-tempore Membro di diritto; 

2. D.S GINEVRA BERNARDINA Componente esterna designata dall’U.S.R. Sicilia/Ufficio VI 
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A.T. Caltanissetta-Enna; 

3. Prof. ALAIMO MICHELE Componente Docente scelto dal Collegio dei docenti; 

4. Prof.ssa GULINO MARIA GIOVANNA Componente Docente scelta dal Collegio dei docenti; 

5. Prof. MESSINA ARMANDO Componente Docente scelto dal Consiglio Istituto; 

6. Dott.ssa MILISENNA BELLOMO ROSANNA Componente Genitore scelta dal Consiglio 

Istituto; 

7. MILAZZO MARIO Componente Studente scelto dal Consiglio Istituto; 

ha riconfermato, all’unanimità, i prerequisiti di accesso già deliberati (verbale n.3 del 

06/04/2016) ed ha confermato i criteri per la valorizzazione dei docenti dello scorso anno 

scolastico (verbale n.9 del 15/02/2018) finalizzati a premiare la qualità del lavoro, l’innovazione 

e l’assunzione di responsabilità. 

I criteri deliberati sono stati resi noti al collegio nella seduta di giorno 20 Febbraio 2018. 

 

PRE-REQUISITI DI ACCESSO  



- Assenza di procedimenti e/o sanzioni disciplinari 

- Presenza assidua (assenze non superiori al 25% dei giorni di lezione, assenze fino ad un 

massimo di 50 giorni) 

 

Si allegano alla presente le tabelle con i criteri. 

 

Il personale docente di ruolo, al fine di favorire la “lettura” degli elementi utili per procedere 

all’assegnazione del bonus, dovrà produrre, individualmente, idonea documentazione (da presentare 

secondo i termini che saranno successivamente indicati) delle attività realizzate che possano essere 

oggetto di valutazione, secondo i criteri definiti dal Comitato di valutazione. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Mannino 
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