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A TUTTI I DOCENTI 

p.c. AGLI STUDENTI
p.c. ALLE FAMIGLIE

Oggetto: criteri per l’assegnazione del bonus e la valorizzazione del lavoro docente

Il Comitato di valutazione (composto da: Dirigente scolastica Sara Agostini, Prof. Roberto Peretti,
Prof.ssa Ciotola Alessandra, Prof. Massimiliano Lettieri, Sig. Claudio Voltolini, Studentessa: Natasha
Marangoni,  Membro esterno nominato da USR Veneto: Maria  Paola Ceccato) si  è  riunito  il  28
maggio 2020 e ha deliberato i seguenti criteri per l’a.s. 2019-20 (si comunica però che non c’è per
ora certezza della  cifra a disposizione e nemmeno se verrà confermata la stessa possibilità  di
valorizzazione del merito dei docenti da parte del Ministero).

CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI
Anno scolastico 2019-20

A) QUALITÀ  DELL’INSEGNAMENTO  E  DEL  CONTRIBUTO  AL  MIGLIORAMENTO
DELL’ISTITUZIONE  SCOLASTICA,  NONCHÈ  DEL  SUCCESSO  FORMATIVO  E
SCOLASTICO DEGLI STUDENTI

Attività Punteggio 
Tutor di tirocinio IeFP
e PCTO

1  (a  prescindere
dal  numero  di
studenti tutorati)

Tutor BES-DSA 1  (a  prescindere
dal  numero  di
studenti tutorati)

Tutor docenti  in  anno
di prova

1  (a  prescindere
dal  numero  di
docenti tutorati)

1. Comitato di 
valutazione

2. Consiglio di 
istituto

3. Rappresentant
e dei Lavoratori
per la 
Sicurezza 
(RLS)

1 per ogni incarico
ricoperto

Attivazione  di  corsi
IDEI,  ADEI,  HELP,
LINGUA2

1  (a  prescindere
dal numero e dalla
tipologia  dei  corsi
attivati  –  non
vengono
considerati  quelli
svolti  nell’orario  di
potenziamento)
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B) RISULTATI OTTENUTI DAL DOCENTE O DAL GRUPPO DI DOCENTI IN RELAZIONE
AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DEGLI  ALUNNI E  DELL’INNOVAZIONE
DIDATTICA E METODOLOGICA, NONCHE’ DELLA COLLABORAZIONE ALLA RICERCA
DIDATTICA, ALLA DOCUMENTAZIONE E ALLA DIFFUSIONE DI BUONE PRATICHE
DIDATTICHE.

Attività Punteggio 
Coordinatore dei lavori di 
riscrittura del curricolo di 
Istituto sulla base del 
D.Lgs. 61/2017

2

Docenza in corsi di 
aggiornamento/formazion
e

1

Attivazione di una pratica 
didattica innovativa
(obbligatorio allegare 
documentazione esaustiva
e pertinente, 
progettazione scritta e 
verifica)
Partecipazione 
documentata a corsi di 
aggiornamento 
sull’argomento

1  per  ogni
pratica/cor
so 

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

Ruoli
istituzionali

Collaboratori DS 8

staff del DS 4

Coordinatore indirizzo (SS, Moda, Comm, IeFP, Serale, 
ITS)

4

Animatore digitale 3

Coordinatore di classe 3

Coordinatore di disciplina 2

Funzione strumentale 4

Resp. e coordinatore PCTO di Istituto (1 persona) 3

Responsabile
di commissione

(per ogni
comm)

Passaggi e formazione classi prime 2

Resp. RAV PTOF PdM 2

Orario 2

C. elettorale 2

GLI 2

Ref. Disabilità succursale 2

C. BES DSA 2

PCTO solo referente di indirizzo 2
Resp. Tirocini IeFP 2

sicurezza 2

attività sportive 2

Passaggi e formazione classi prime 1

RAV PTOF PdM 1
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membro di
commissione (ogni

commissione=1p- sole
se partecipe all'80%)

orario 1

IeFP 1

serale 1

intercultura 1

GLI 1

elettorale 1

orientamento 1

salute e benessere 1

attività sportive 1

referente di 
incarichi senza 
commissione

viaggio di Istruzione (per classe/gruppo) 1

Referente per il Cyberbullismo (se esercitato prevalent. 
fuori da potenziamento)

1

referenti scuola competente (se esercitato prevalent. fuori
da potenziamento)

2

referenti Cittadinanza attiva (se esercitato prevalent. 
fuori da potenziamento)

1

referente rete professionali (SS, TAM, SC, ITS Cosmo) 1

referenti DSA-BES (per sede e succursale) 1

team digitale 2

partecipazione a
iniziative funzionali al

sistema scuola

giornate aperte/open day (a prescindere dal numero 
di giornate messe a disposizione)

1

presenza per apertura stand fiera Job/orienta e/o salone
dell'orientamento (a prescindere dal numero di
giornate/ore)

1

gestione laboratori orientanti/una giornata con noi in 
orario aggiuntivo- a prescindere dal numero di giornate

1

accompagnamento classi in uscite PCTO (a prescindere dal
n. di uscite)

1

partecipazione nella
attivazione e gestione
di iniziative progettuali

progetto Tandem 1

progetto mercatino di Natale 1

Move out; Sliding doors 2 
referente
/1 
collaborat
ore

Perle di argilla 1

Innovi-amo succursale 1

MIBAC 1

Scuola di sci 1

Progetto ambientale 1

Kick off plastic free 1

Sfilata ADO 1

COSP 3M 1
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Si assegna altresì 1 punto per ogni area (A, B, C) in cui si è profuso l’impegno del 
docente.

APPENDICE: COMMISSIONI- REFERENTI E ALTRO
Nota:

- Si considera COMMISSIONE il gruppo dedicato ad attività o progetto che si differenzi dalla composizione del 
dipartimento di materia o di disciplina e che possa dimostrare incontri verbalizzati extra dipartimento o 
progettazione ordinaria

- Si considera REFERENTE il soggetto che opera senza commissione e che NON coincida con il Coordinatore di 
Materia/disciplina. Responsabile o membro di commissione (il docente può spuntare la partecipazione alla 
commissione SOLO se ha partecipato ad almeno l’80% delle riunioni rendicontate dal referente di commissione).  

- 1 punto per i membri, per ogni commissione a cui si partecipa
- 2 punti per il referente

ATTENZIONE!!!
NOVITÀ 2019-’20

NOVITA’ 19-’20
Autorizzazione a compilazione questionario di 
valutazione da parte degli studenti

5 punti

Compilazione questionario di autovalutazione 3 punti

 Per ogni docente che accetta di essere valutato dai suoi studenti, solo per aver
accettato  che  gli  studenti  rispondano  al  questionario  anonimo,  qualsiasi  sia  il
risultato, + 5 PUNTI. I  docenti  dovranno autorizzare il  questionario perché sia
attivato.  I  5  punti  verranno  assegnati  solo  a  fronte  della  compilazione  del
questionario  riguardante  il  docente  da  parte  di  alcuni studenti.  In  allegato  le
domande che verranno sottoposte agli studenti on line in caso di accettazione da
parte del docente. I questionari saranno anonimi e i risultati riguardanti i singoli
non saranno pubblicati  né  in  alcun modo diffusi,  ma saranno restituiti  al  solo
docente interessato al solo fine di favorire, attraverso il confronto con gli studenti,
la  riflessione  sul  proprio  operato  professionale  nell’ottica  del  miglioramento
continuo. Eventualmente potranno essere resi noti al collegio i risultati aggregati.

 Inoltre,  ogni  docente che compilerà  il  questionario  di  autovalutazione riceverà
ulteriori 3 punti. I risultati non saranno pubblicati né in alcun modo diffusi; il fine
è quello di favorire l’autovalutazione come mezzo di riflessione sul proprio operato
professionale  nell’ottica  del  miglioramento  continuo.  Eventualmente  potranno
essere resi noti al collegio i risultati aggregati.

Per autorizzare il questionario studenti dovete entrare nel modulo di autovalutazione e accettare il
questionario di valutazione anonima alunni. Non è necessario compilare anche il questionario di
autovalutazione per autorizzare quello degli studenti.

La compilazione della modulistica, ed eventualmente dei questionari, deve essere 
effettuata on-line, sul sito dell’Istituto, dal 16.6.2020 al 30.7.2020. 
Non verranno tenute in considerazioni richieste pervenute dai docenti successivamente a
tale data.

Distinti saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Sara Agostini
Prof.ssa Sara Agostini
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