
 

Parte generale 

I criteri individuati dal Comitato di valutazione dell’I.C. di Thiesi hanno come riferimento 

normativo la Legge 107/2015, art.1, c.129: «Il Comitato individua 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». 

Il Comitato di Valutazione dell’I.C. di Thiesi intende applicare il dettato della legge con 

l’intenzione di promuovere una cultura della valutazione del merito come elemento positivo, 

finalizzato al miglioramento dell’efficacia dell’attività didattica, evitando che si costituiscano fattori 

di divisione e di tensione nel corpo docente, che farebbero venir meno il clima di fiducia e di 

collaborazione indispensabili in una comunità professionale atipica come è quella della scuola. Si 

sono dunque cercati criteri di valutazione il più oggettivi possibile, relativi a indicatori che 

valorizzino, attraverso il bonus, essenzialmente l’impegno dei docenti profuso a favore del 

miglioramento della scuola. I compensi per i docenti derivanti dall’applicazione dei criteri sono 

pertanto diretti a incentivare la qualità del lavoro individuale e di sistema intesa come 

collaborazione, cooperazione e diffusione di buone pratiche. I criteri si sono ispirati all’istanza del 

miglioramento progressivo e nessuna attribuzione negativa, diretta o indiretta, può derivare 

dall’applicazione delle procedure valutative previste nel presente documento. Il Comitato, in 

un’ottica di condivisione, ha tenuto conto delle indicazioni pervenute da Collegio Docenti e 

Consiglio di Istituto.  
 

 

Metodo di calcolo e attribuzione del Bonus individuale 
  
I docenti possono compilare la “tabella per l’attribuzione del punteggio” (Allegato 1) secondo le 

indicazioni riportate nella “tabella dei punteggi attribuibili”(Allegato 2). Tali tabelle saranno 
pubblicate con circolare interna e saranno disponibili e scaricabili sul sito web dell’Istituto. Le 

attività si riferiscono all’anno scolastico in corso. 

La percentuale dei docenti destinatari del bonus e l’ammontare dello stesso (importo per fascia) 
sono definiti a livello di contrattazione integrativa di istituto. 

L’assegnazione del suddetto bonus premiale non è incompatibile con quella di eventuali somme dal 
FIS (Fondo istituzione scolastica) o da altri fondi (Funzioni strumentali, Funzionamento), dal 
momento che qui si intende riconoscere, valorizzare e premiare non tanto la quantità (misurabile in 
ore, come avviene invece per le somme accessorie attribuite come FIS, Funzioni strumentali o dal 
Fondo Funzionamento) quanto piuttosto il contributo di qualità che il docente, oltre la normale e 
dovuta diligenza richiesta, dà alla qualificazione della scuola ed alla sua effettiva e meritata 
reputazione. 
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