
                                       

                            Fondo Sociale Europeo               Regione Siciliana                  Educazione degli Adulti              M.I.U.R.               E C D L 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

“Salvatore Pugliatti” - Taormina 

 

                                                               
  SEDE DI TAORMINA       

 Telefoni: 0942/50320 Vice Presidenza – 0942/577284 Direttore SS.GG.AA. e Uff. Contabilità  

 0942/50254  Uffici del Personale - Uffici Amministrativi e  Fax 0942/50237 Centralino  - Alunni                                                                                                                                                               

                                        CAP 98039  TAORMINA  - C.da Arancio – Trappitello Cod. Mec.  MEIS03300G – Cod. Fisc. 87002140835 

 Centro EDA Taormina C.T.P. Distretto 035 Cod. Mec. MECT70800G 

SEZIONE ASSOCIATA DI FURCI SICULO 
 Telefoni: 0942/792886  Presidenza  –  0942/791103 Fax  - 0942/792206 Centralino   

 CAP 98023 FURCI SICULO – Via dei Cipressi 

 www.itctspugliatti.it     www.ctptaormina.it      www.isfurcisiculo.it  

 meis03300g@istruzione.it    meis03300g@pec.istruzione.it      ctptaormina@yahoo.it 

 

Prot. n____ del_______________ 
 

Criteri per la valutazione dei docenti 
Ex art 1 co. 129 L.107/2015 

 
 
 
 
 
 

Comitato di Valutazione 

Prof.       Luigi Napoli Dirigente Scolastico I.I.S.S. ”Salvatore Pugliatti” 

Prof.ssa Carmela Lipari Dirigente Scolastico Componente Esterno 

Prof. Villari Giuseppe Componente docente Collegio dei Docenti 
Prof.ssa Antonina  Pellegrino Componente docente Collegio dei Docenti 
Prof.ssa Venera   Brigandì Componente docente Consiglio di Istituto 

Sig.ra  Nunziata Gugliotta Componente genitori  Consiglio di Istituto 

Sig.  Nucera Gianluca Componente alunni   Consiglio di Istituto 
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Il comitato di valutazione adotta la seguente regolamentazione per la valorizzazione del merito dei 

docenti e la conseguente attribuzione del bonus di cui ai commi 126 e 127 dell’art. 1 della 

L.107/2015:  

 

Art.1 –Condizioni di accesso al bonus , prerequisiti e entità 

 

 Al bonus possono accedere tutti i docenti a tempo indeterminato in servizio nella scuola. 

L'attribuzione del bonus deve essere una “leva” per il miglioramento della scuola e per una 

rimotivazione  e valorizzazione del personale docente  

 Prerequisiti per l’accesso sono il non aver superato nell’anno scolastico  18 gg . di assenza a 

qualsiasi titolo, ritenendo la continuità della prestazione una precondizione per la valutazione del 

merito così come sempre precondizione è da ritenere l’assenza di provvedimenti disciplinari 

nell’anno di riferimento della valorizzazione e l’assenza ,nello stesso anno ,di procedimenti 

disciplinari in corso.  

L’entità del bonus potrà anche essere diversa tra gli assegnatari e sarà determinata per ciascuno in 

base ai fondi a disposizione ed al   punteggio  assegnato per le attività svolte 

 Gli assegnatari non potranno superare il 18% ell’organico di fatto dell’istituzione scolastica al fine 

di evitare distribuzioni massive o a pioggia del bonus . 

 

Art.2 - Motivazione dell’attribuzione 

 

L’assegnazione del bonus, nel rispetto dei presenti criteri, è effettuata dal Dirigente Scolastico sulla 

base dei criteri deliberati dal Comitato di Valutazione . Tuttavia, si vuole  precisare che l’ 

attribuzione di punteggi per le varie attività previste  non ha una finalità tesa a voler dar vita ad una 

sorte di graduatoria tra docenti, ma unico scopo è quello di consentire la realizzazione di indici che 

decodifichino,  in termini numerici, le azioni di miglioramento e, nello stesso tempo, possano offrire 

la possibilità di stabilire la percentuale dei docenti che potranno rientrare nell’attribuzione del 

compenso del merito. Si precisa inoltre che i fondi a disposizione saranno utilizzati con lo scopo di 

integrare attività non retribuite con il FIS, e che non si stilerà una graduatoria, ma verranno 

pubblicati i risultati dei punteggi e dei rispettivi bonus assegnati nell’ordine alfabetico dei docenti. 
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Art.3 - Descrittori dei criteri e indicatori per la valutazione del merito 

 

 Di seguito si riportano 5  tabelle (3  relative a  ciascun ambito valutativo previsto dal comma 129 

dell’art.1 della L. 107/2015 , 1 relativa a corsi di aggiornamento effettuati durante l’anno scolastico, 

1 relativa alla discrezionalità del Dirigente Scolastico che attribuirà un ulteriore punteggio sia sulla 

base della disponibilità dimostrata dal docente sia  sulla base di giudizi dati da alunni, genitori e 

colleghi).per ogni tabella sono indicati i descrittori dei criteri, i relativi indicatori di funzione 

/attività valorizzabile , il punteggio massimo attribuibile , 

 

 
Tabella A : Punteggio attribuibile in Base agli ambiti della legge 107/2015 

 
Ambiti della legge 107/2015 Descrittore criterio Indicatore di funzione Punteggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)Qualità dell’insegnamento e 

contributo al miglioramento 

dell’istituzione scolastica, 

nonché del successo formativo 

e scolastico degli alunni 

Qualità 

dell’insegnamento 

Programmazione e realizzazione  accurata delle 

attività didattiche,  rispetto dei tempi di consegna; 

coerenza con quanto concordato in sede di 

Dipartimento, Gruppo disciplinare, Consiglio di 

classe.  

Adeguato numero di valutazioni registrate durante 

gli interperiodi 

Positivi Rapporti relazionali con alunni e genitori; 

Autorevolezza ed influenza nei confronti della 

classe. Capacità di gestione del gruppo ed 

efficacia dell'azione educativa. 

Presenza assidua e puntualità 

0-3 

 

 

Contributo al 

miglioramento 

dell’istituzione 

scolastica 

 

 

Corretta , attenta ed assidua compilazione del 

registro elettronico. 

Elevata puntualità nell'esecuzione dei compiti 

assegnati  

 

Partecipazione attiva  

ad azioni di miglioramento (attività di 

orientamento, Open Day , seminari e  

manifestazioni di vario tipo anche in giorni non 

lavorativi . capacita' e disponibilità  di lavorare in 

team) 

0-4 

 

Partecipazione assidua   alle attività collegiali ( 

gruppi disciplinari, Collegi dei 

docenti,dipartimenti, Consigli di classe, incontri 

con i genitori) 

0 -3 

 

 

Produzione e Raccolta di materiale didattico di 

particolare interesse e/o utilità  in cartelle 

informatiche, ai fini della creazione di una Banca 

dati finalizzata al miglioramento della didattica ed 

alla diffusione di buone pratiche 

0-4 

Partecipazione attiva  all’elaborazione del PTOF  0-2 

http://www.itctspugliatti.it/
http://www.ctptaormina.it/
http://www.isfurcisiculo.it/
mailto:meis03300g@istruzione.it
mailto:meis03300g@pec.istruzione.it
mailto:ctptaormina@yahoo.it


                                       

                            Fondo Sociale Europeo               Regione Siciliana                  Educazione degli Adulti              M.I.U.R.               E C D L 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

“Salvatore Pugliatti” - Taormina 

 

                                                               
  SEDE DI TAORMINA       

 Telefoni: 0942/50320 Vice Presidenza – 0942/577284 Direttore SS.GG.AA. e Uff. Contabilità  

 0942/50254  Uffici del Personale - Uffici Amministrativi e  Fax 0942/50237 Centralino  - Alunni                                                                                                                                                               

                                        CAP 98039  TAORMINA  - C.da Arancio – Trappitello Cod. Mec.  MEIS03300G – Cod. Fisc. 87002140835 

 Centro EDA Taormina C.T.P. Distretto 035 Cod. Mec. MECT70800G 

SEZIONE ASSOCIATA DI FURCI SICULO 
 Telefoni: 0942/792886  Presidenza  –  0942/791103 Fax  - 0942/792206 Centralino   

 CAP 98023 FURCI SICULO – Via dei Cipressi 

 www.itctspugliatti.it     www.ctptaormina.it      www.isfurcisiculo.it  

 meis03300g@istruzione.it    meis03300g@pec.istruzione.it      ctptaormina@yahoo.it 

  

Partecipazione all’elaborazione del Rapporto di 

Autovalutazione  

0-3 

Contributo al 

miglioramento del 

successo formativo e 

scolastico degli 

studenti 

Partecipazione attiva ad attività volte al 

miglioramento dei risultati delle prove invalsi  

0-2 

Partecipazione alla correzione delle Prove 

INVALSI 

0-2 

Partecipazione alla valutazione dei risultati delle 

prove INVASI e delle “terze” prove d’esame per 

il quinto anno 

0-2 

Partecipazione attiva ad attività di classi aperte 

con particolare riferimento a progettazione dei 

percorsi, presenze registrate, elaborazione di 

prove comuni, condivisione di buone pratiche  

0-3 

 

 

Partecipazione a progetti in rete con altre 

scuole/enti/poli formativi 

0-2 

Utilizzo documentato della metodologia 

CLIL anche senza possesso di requisiti 

0-2 

Elaborazione di proposte per la costruzione 

di curricoli verticali sia interno che con le 

scuole di grado inferiore  

0-2 

MAX 34 

 

 

 

Ambiti della legge 107/2015 Descrittore criterio Indicatore di funzione Punteggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Risultati ottenuti in 

relazione al 

potenziamento delle 

competenze degli alunni 

Realizzazione di attività didattiche finalizzate al 

potenziamento di competenze trasversali 

(linguistiche,informatiche,di cittadinanza attiva)  

,organizzazione di viaggi , visite guidate , scambi 

soggiorni studio etc.)  

0-2 

Produzione e/o uso di strumenti valutativi 

adeguati a rilevare lo sviluppo di competenze 

compreso le competenze di cittadinanza (rubriche 

di valutazione, prove autentiche, griglie di 

valutazione, test e/o questionari informatizzati…) 

0-2 

Attività finalizzate alla valorizzazione delle 

eccellenze ( partecipazione a concorsi e gare di 

classe e individuali) 

0-2 

Risultati ottenuti in 

relazione al 

Organizzazione documentata di attività 

laboratoriali, di attività interdisciplinari, 

0-2 

http://www.itctspugliatti.it/
http://www.ctptaormina.it/
http://www.isfurcisiculo.it/
mailto:meis03300g@istruzione.it
mailto:meis03300g@pec.istruzione.it
mailto:ctptaormina@yahoo.it


                                       

                            Fondo Sociale Europeo               Regione Siciliana                  Educazione degli Adulti              M.I.U.R.               E C D L 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

“Salvatore Pugliatti” - Taormina 

 

                                                               
  SEDE DI TAORMINA       

 Telefoni: 0942/50320 Vice Presidenza – 0942/577284 Direttore SS.GG.AA. e Uff. Contabilità  

 0942/50254  Uffici del Personale - Uffici Amministrativi e  Fax 0942/50237 Centralino  - Alunni                                                                                                                                                               

                                        CAP 98039  TAORMINA  - C.da Arancio – Trappitello Cod. Mec.  MEIS03300G – Cod. Fisc. 87002140835 

 Centro EDA Taormina C.T.P. Distretto 035 Cod. Mec. MECT70800G 

SEZIONE ASSOCIATA DI FURCI SICULO 
 Telefoni: 0942/792886  Presidenza  –  0942/791103 Fax  - 0942/792206 Centralino   

 CAP 98023 FURCI SICULO – Via dei Cipressi 

 www.itctspugliatti.it     www.ctptaormina.it      www.isfurcisiculo.it  

 meis03300g@istruzione.it    meis03300g@pec.istruzione.it      ctptaormina@yahoo.it 

collaborazione alla ricerca 

didattica, alla documentazione 

e alla diffusione di buone 

pratiche didattiche 

potenziamento 

dell'innovazione didattica 

e metodologica 

Disponibilità al cambiamento, all'innovazione  ed 

al potenziamento di pratiche didattiche con 

l'utilizzo di supporti informatici  ( ad es. utilizzo  

delle TIC in modo efficace), sia 

nell’insegnamento della materia sia come 

supporto del ruolo professionale- Conduzione di 

lezione in classe per gruppi ( apprendimento 

cooperativo), uso dei tablet a scopo didattico in 

classe, sviluppo  della peer education 

(strategia educativa che mira a favorire la 

comunicazione tra adolescenti riattivando 

lo scambio di informazioni e di 

esperienze) Uso di parametri diversificati 

nella valutazione. 

0-4 

 

 

Particolare impegno dimostrato e documentato 

nella progettazione/ programmazione per il 

miglioramento delle  attività di Alternanza scuola-

lavoro , relativamente all'indirizzo di studi delle 

classi di appartenenza 

0-2 

 

Collaborazione alla 

ricerca didattica, alla 

Documentazione e alla 

diffusione di buone 

pratiche didattiche 

Partecipazione ad iniziative di ricerca- azione 

didattico-metodologica presso la scuola 

0-3 

Impegno nella costruzione e 

nell’implementazione di Piattaforme  

e-learning 

0-3 

MAX 20 

 

Ambiti della legge 107/2015 Descrittore 

criterio 

Indicatore di funzione Punteggio 

 

 

c) Responsabilità assunte nel 

coordinamento organizzativo e 

didattico e nella formazione del 

personale 

 

Coordinamento 

organizzativo 

Organizzazione Orientamento in entrata e in 

uscita 

0-2 

 

Coordinamento gestione sito web 0-2 

Ricerca ,e selezione sui siti istituzionali (Miur-

Ass.to Reg.le Istruzione- USR) di progetti la cui 

partecipazione è utile alla scuola, da proporre al 

D.S  o al C. Docenti 

0-2 

Coordinamento  e Gestione Registro elettronico (già inserito 

nel FIS) 

Coordinamento  e gestione Piattaforma 

Alternanza  

0-2 

Coordinamento 

didattico 

Attività di progettazione Piano di Miglioramento 0-3 

Attività di Progettazione Piano Integrato 0-2 
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Attività di organizzazione Prove invalsi  0-2 Già 

inserito nel 

FIS 

 Raccolta , confronto con il dirigente e 

disseminazione al personale delle buone pratiche 

attivate dai docenti  

0-2 

Supporto organizzativo di attività Progettuali  0-2 

Coordinamento BES e DSA Già inserito 

nel FIS 

Coordinamento 

nella formazione 

del personale 

 Responsabile e Coordinatore di Dipartimenti 0-3 

Coordinamento di gruppi disciplinari 0-3 

ORGANIZZAZIONE Coordinamento e 

supporto ad attività di aggiornamento del 

personale- Conduzione di corsi di 

formazione//aggiornamento della durata minima 

di 5 ore in favore dei colleghi( peer tutoring)  

Partecipazione a gruppi di lavoro di 

autoaggiornamento 

0-3 

Attività di tutoraggio a docenti neoimmessi a 

tempo indeterminato 

0-2 

MAX 30 

Tabella B : Punteggio Attribuibile in base a corsi di aggiornamento effettuati durante l’anno scolastico con esami 

e risultati finali 

AREA Punteggio 

DIDATTICO- METODOLOGICA- TECNOLOGICA 1-2 

LINGUISTICA (Lingue straniere)  1 

ASL 1 

DIDATTICA  INCLUSIVA  (BES ,DSA,  H)  1 

TECNICO-PROFESSIONALE  1 

 

                                                                                                                        MAX 6 

 

 

BONUS ATTRIBUITO DAL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

Il Dirigente Scolastico può attribuire un bonus per un massimo di 10 punti, da assegnare sulla base di una 

motivata valutazione in rapporto agli indicatori sottoelencati 

Competenze dimostrate Range di punteggio 

attribuibile 

A. Spirito di iniziativa Da 0 a 2 punti 

B. Spirito di collaborazione con i colleghi Da 0 a 2 punti 

C. Carico di lavoro ed  Impegno profuso  Da 1 a 3 punti 
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D. Affidabilità puntualità, compilazione della documentazione richiesta  e  rispetto 

della tempistica, nello svolgimento dei compiti affidati 
Punti 3 

MAX 10 

 

- Criteri per la valutazione del punto A: 

Punteggio 0 
Il docente ha partecipato alle attività ma non ha dimostrato spirito di iniziativa attraverso la 

promozione di nuove progettualità avverso l’Istituto 

Punteggio 1 
Il docente ha dimostrato un adeguato spirito di iniziativa attraverso la promozione di una 

progettualità nuova per l’Istituto 

Punteggio 2 

Il docente ha dimostrato un eccellente spirito di iniziativa attraverso la promozione di più 

progettualità innovative per l’Istituto che hanno comportato un elevato impatto sul miglioramento 

organizzativo e didattico della scuola 

- Criteri per la valutazione del punto B: 

Punteggio 0 
Il docente ha svolto il suo lavoro in aula, ma non ha partecipato ad attività progettuali di classe, / 

istituto in collaborazione con altri colleghi 

Punteggio 1 
Il docente ha dimostrato un adeguato spirito di collaborazione attraverso la partecipazione a  

progettualità di classe/ Istituto 

Punteggio 2 
Il docente ha dimostrato un ottimo spirito di collaborazione attraverso la partecipazione ad attività 

di coprogettazione e collaborazione nella realizzazione di progetti di istituto 

- Criteri per la valutazione del punto C: 

Punteggio 1 
Il docente  ha partecipato in modo poco incisivo alle attività collegiali senza profondere un 

particolare impegno aggiuntivo 

Punteggio 2 

Il docente ha dimostrato un particolare impegno attraverso la partecipazione a diverse progettualità 

d’Istituto che hanno aumentato il carico di lavoro connesso alla funzione docente, anche in termini di 

flessibilità oraria 

Punteggio 3 

Il docente ha dimostrato un alto senso di responsabilità, attraverso la partecipazione a più di una 

progettualità d’Istituto e assumendo incarichi organizzativi che hanno notevolmente accresciuto il 

carico di lavoro connesso alla propria funzione docente 

 

- Criteri per la valutazione del punto D: 

Punteggio 0 
 Il Docente nello svolgimento delle attività  e dei compiti affidati non ha rispettato le indicazioni 

ricevute 

 

Punteggio 1 
Il Docente nello svolgimento delle attività  e dei compiti affidati  ha rispettato  solo  saltuariamente le 

indicazioni ricevute 

 

Punteggio 2 
 Il Docente nello svolgimento delle attività  e dei compiti affidati  ha dimostrato impegno e senso di 

responsabilità rispettato con costanza le  indicazioni ricevute 

 

Punteggio 3 

Il Docente nello svolgimento delle attività  e dei compiti affidati  ha dimostrato un elevato  senso di 

responsabilità e di   affidabilità; ha sempre  rispettato la tempistica richiesta, facilitando e 

contribuendo al  miglioramento degli aspetti organizzativi. 

 
TOTALE ATTRIBUIBILE  PUNTI MAX 100 

 

Art.4 – Validità dei criteri 
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I presenti criteri sono da ritenere validi per il corrente anno scolastico 2015-16. I criteri potranno 

essere modificati o confermati all’inizio di ciascuno dei successivi 2 anni del triennio in 

considerazione del RAV annuale della scuola e della verifica sull’applicazione degli stessi , 

effettuata annualmente dal comitato di valutazione .  

 

Art.5 Norma transitoria 
 

 In forma transitoria, considerato che la somma/bonus per singola scuola non è ancora disponibile,  

e solo per il corrente anno scolastico, alcune attività che non è stato possibile retribuire con il FIS 

quali ad esempio  l 'impegno dei docenti coinvolti nelle attività delle prove Invalsi, classi aperte, 

stesura del RAV , del Piano di miglioramento, i “docenti referenti” dei dipartimenti, i docenti Tutor 

dei neoimmessi a tempo indeterminato, avranno accesso al bonus  in misura forfettaria,  

indipendentemente dal punteggio acquisito. 
 

 

Approvati dal comitato di valutazione in data   __________________  
 

 
Firma componenti il comitato di valutazione 

 

 

Prof.       Luigi Napoli Dirigente Scolastico I.I.S.S. ”Salvatore Pugliatti” 
 

Prof.ssa Carmela Lipari 
 
 

Dirigente Scolastico Componente Esterno 

Prof.ssa Venera   Brigandì 
 
 

Componente docente Consiglio di Istituto 

Prof.ssa Antonina  Pellegrino 
 
 

Componente docente Collegio dei Docenti 

Prof. Villari Giuseppe 
 

Componente docente Collegio dei Docenti 

Sig.ra  Nunziata Gugliotta 
 

Componente genitori  Consiglio di Istituto 

Sig. Nucera  Gianluca 
 

Componente alunni   Consiglio di Istituto 

 

Taormina lì__________________ 
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