
Circolare n. 219 Cerignola, 06/06/2020

Al Personale Docente
Al DSGA
All’Albo della scuola
Al sito web della scuola

Oggetto: Criteri di valorizzazione personale docente legge 107/2015 per l’a.s. 2019/20.

Il Comitato di valutazione nella seduta del 4 giugno 2020 ha deliberato i seguenti criteri per
la valorizzazione personale docente legge 107/2015 per l’a.s. 2019/20:

 possono accedere al fondo per la valorizzazione tutti i docenti senza la presentazione di
alcuna domanda;

 può  accedere  al  fondo  una  quota  compresa fra  il  10% e il  30% dei  docenti  a  tempo
determinato e indeterminato in servizio, individuati  fra coloro che raggiungono almeno il
40% del punteggio complessivo calcolato secondo le tabelle successive;

 i compensi saranno diversificati in tre fasce secondo i seguenti punteggi:
- 1^ fascia da 100 a 80 punti;
- 2^ fascia da 79 a 60 punti;
- 3^ fascia da 59 a 40 punti.

I criteri con i rispettivi pesi per la valorizzazione dei docenti riguarderanno:

 Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché
del successo formativo e scolastico degli studenti (30%)

 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 (20%)

 Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del
personale (30%)

 Caratteristiche della performance complessiva del docente come criterio discrezionale del
Dirigente Scolastico (20%)
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Tabella di attribuzione dei punteggi per la valorizzazione dei docenti

A. Qualità  dell’insegnamento e contributo al miglioramento
dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e
scolastico degli studenti

Punteggio

1) Corsi di formazione e/o aggiornamento coerenti con il proprio
ruolo,  organizzati  da  Enti  accreditati  dal  MIUR,  con
produzione  di  report  e/o  documentazione,  funzionali  al
successo  scolastico  e  formativo  degli  studenti,  frequentati
nell’anno scolastico in relazione alle ore di frequenza

fino a 5 ore punti   4

da 6 a 10 punti   8

da 11 a 19 punti 12

da 20 a 24 punti 16

da 25 punti 20

6) Partecipazione a eventi riconosciuti dal MIUR documentabili
non retribuiti nell’anno scolastico senza recupero di ore e in
relazione alle ore di partecipazione 

fino a 2 ore punti   2

da 3 a 6 punti   4

da 7 a 10 punti   6

da 11 a 14 punti   8

da 15 punti 10

B. Risultati documentabili ottenuti dal docente o dal gruppo
di docenti nella didattica in presenza e DAD 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

Punteggio

1) Risultati  ottenuti  dal  docente  o  dal  gruppo  di  docenti
concernenti  il  potenziamento  di  competenze  disciplinari
attraverso la partecipazione e/o certificazione degli  studenti
ad attività  programmate nell’anno scolastico in  relazione al
numero  degli  studenti  interessati  e  anche  in  relazione  al
miglioramento  delle  competenze  degli  alunni  attraverso
interventi personalizzati con DAD

1 alunno punti   6

da 2 a 5 punti   13

da 6 alunni punti   20

C. Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo
e didattico e nella formazione del personale

Punteggio

1) Partecipazioni ad organi collegiali elettivi nell’anno scolastico 9 punti
2) Collaborazione con il DS nel potenziamento scuola-territorio

e  Coordinatore  OO.CC (Consigli  di  Classe  e  Dipartimenti)
nell’anno scolastico

12 punti

3) Assunzione di compiti e di responsabilità nella formazione del
personale della scuola e della rete di scuole senza oneri per
l’anno scolastico

9 punti 
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D. Caratteristiche della Performance Punteggio
1) Spirito di iniziativa da 1 a 4 punti
2) Spirito di collaborazione-condivisione con i colleghi da 1 a 4 punti

3) Carico di lavoro-impegno profuso da 1 a 4 punti
4) Eccellenza dei risultati in termini di impatto sul miglioramento

della scuola
da 1 a 4 punti

5) Capacità di innovare e favorire  le nuove tecnologie da 1 a 4 punti

In relazione alla lettera D si approva la seguente tabella contenente i criteri di valutazione per ogni
tipologia:

Spirito di iniziativa
Il  docente  ha  partecipato  alle  attività  ma  non  ha  dimostrato  spirito  d’iniziativa
attraverso la promozione di nuove progettualità avverso l’istituto.

punti 1

Il docente ha dimostrato un adeguato spirito di iniziativa attraverso la promozione di
una progettualità nuova per l’istituto.

punti 2

Il docente ha dimostrato un ottimo spirito di iniziativa attraverso la promozione di più
di una progettualità nuova per l’istituto.

punti 3

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.

punti 4

Spirito di collaborazione-condivisione
Il docente ha svolto il suo lavoro in aula e in remoto ed ha partecipato alle attività
collegiali non ordinamentali,  ma non ha partecipato ad attività progettuali d’istituto,
anche per classi aperte.

punti 1

Il  docente  ha  dimostrato  un  adeguato  spirito  di  collaborazione  attraverso  la
partecipazione a una progettualità d’istituto.

punti 2

Il  docente  ha  dimostrato  un  ottimo  spirito  di  collaborazione,  attraverso  la
partecipazione a più di una progettualità d’istituto.

punti 3

Il  docente  ha  dimostrato  un  eccellente  spirito  di  collaborazione,  attraverso  la
partecipazione, in qualità anche di tutor formatore, a progettualità innovative per la
disseminazione di “Buone prassi”, a vantaggio dello sviluppo delle competenze del
pari, contribuendo al miglioramento della performance individuale dei docenti. 

punti 4

Carico di lavoro-impegno profuso
Il docente ha svolto regolarmente il suo lavoro in aula e in remoto ed ha partecipato
alle attività collegiali, ma senza profondere un particolare impegno aggiuntivo.

punti 1

Il docente ha svolto regolarmente il suo lavoro in aula e in remoto ed ha partecipato
alle attività collegiali con adeguato impegno.

punti 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.

punti 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.

punti 4

Eccellenza dei risultati in termini di impatto sul miglioramento della scuola
Il docente ha svolto regolarmente il suo lavoro in aula e in remoto ed ha partecipato
alle attività collegiali  con adeguato impegno, raggiungendo risultati contenuti nella
media dei risultati della scuola.

punti 1

Il docente ha svolto regolarmente il suo lavoro in aula e in remoto ed ha partecipato
alle attività collegiali con adeguato impegno, raggiungendo risultati apprezzabili.

punti 2

Il  docente ha dimostrato impegno, responsabilità e una particolare eccellenza nei
risultati,  promuovendo  attività  che  hanno  migliorato  la  qualità  del  servizio,
contribuendo alla realizzazione degli obiettivi di miglioramento della scuola.

punti 3

Il  docente  ha  dimostrato  elevate  capacità  ed  un  alto  senso  di  responsabilità,
attraverso  la  promozione  di  progettualità  innovative  che  hanno  contribuito  a
migliorare i risultati scolastici, in termini didattici ed organizzativi, superando anche le
previsioni ottimali contenute nel piano di miglioramento della scuola. 

punti 4

Capacità di innovare e favorire le nuove tecnologie
Il docente ha utilizzato nella sua attività le nuove tecnologie. punti 1
Il docente ha utilizzato costantemente nella sua attività le nuove tecnologie. punti 2
Il docente ha utilizzato in sinergia con altri docenti le nuove tecnologie favorendo un
elevato grado di interscambiabilità nei rispettivi consigli di classe.

punti 3

Il  docente  ha  dimostrato  un’ottima  capacità  di  innovare  e  favorire  l’utilizzo  nelle
nuove  tecnologia  dimostrando  capacità  nel  revisionare  i  processi  e  produrre
cambiamenti con ricadute positive su tutta la scuola. 

punti 4

Il Dirigente Scolastico
                          Salvatore Mininno

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1193)
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