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CRITERI PER L'ACCESSO AL FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI 

(art. 1 c. 126 e seguenti legge 107/2015) 
 
 Il Comitato di Valutazione, per l'anno 2019- 2020, ha elaborato i criteri per l'accesso al 
Fondo per la Valorizzazione dei docenti nella convinzione che tale forma di riconoscimento 
renda tangibile l'attenzione per il miglioramento progressivo delle pratiche didattiche e 
organizzative dell'Istituto. 
 I criteri sono stati individuati tenendo conto delle aree di cui al comma 129 dell’art. 1 
della legge 107/2015, con innegabile rilievo degli indicatori relativi all’innovazione didattica e 
metodologica, messa in atto durante la sospensione delle attività didattiche in presenza, 
secondo i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (10 aprile e precedenti) per 
l’emergenza coronavirus. 
 

1. Condizioni di accesso  
 È oggetto della procedura valutativa tutto il personale in servizio nell’istituto, anche 
part-time, che:  
a. non sia incorso in azioni disciplinari con sanzioni erogate nel corso dell’anno scolastico di 

riferimento o dell’anno precedente; 
b. abbia maturato una presenza in servizio pari almeno all’80% dell’anno scolastico; 
c. dimostri la presenza di un congruo numero di indicatori relativi ad almeno una delle aree 

di valutazione. 
 

2. Raccolta dati 
 Tutti i docenti saranno invitati a partecipare alla procedura valutativa, compilando, 
eventualmente anche in modalità online, apposite schede per la raccolta degli elementi 
oggetto di valutazione.  
 Si precisa che: 

a. ogni attività dichiarata deve essere documentabile/verificabile e rendere possibile il 
controllo del DS, cui spetta l’attribuzione del bonus alla luce dei criteri stabiliti dal 
Comitato; 

b. le dichiarazioni mendaci rappresentano falso in atto pubblico.  
 

3. Attribuzione del fondo 
 Come concordato con l’RSU d’Istituto si andrà a valorizzare non meno del 30% dei 
docenti dell’Istituto e si provvederà alla definizione di due fasce di merito.  
 La definizione del quantum del bonus premiale sarà definita dal dirigente scolastico, in 
base alle risorse assegnate dal Ministero alla scuola e al numero di domande pervenute, 
sentita la RSU d’Istituto. 
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AREA A 
Qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione 
scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti 

Indicatore Descrittori Documenti consultabili/ riscontri 
 
A1:Qualità 
dell’insegnamento 

Impiego di diverse modalità di 
lezione, anche in riferimento alla 
Didattica a Distanza, e relazioni 
positive con gli studenti  
 

Registro personale 
Materiali prodotti per le attività 
didattiche  
Assenza di problematiche relazionali 
segnalate al Dirigente da studenti, 
famiglie, colleghi; 

Cura del proprio aggiornamento 
professionale (almeno 20 ore) 

Attestati, certificati di frequenza, firme 
presenze; 

Gestione della classe in 
collaborazione con gli altri docenti 
del Consiglio di Classe 

Registro di classe; 
Verbali dei Consigli di Classe 
Assenza di problematiche relazionali 
segnalate al Dirigente da studenti, 
famiglie, colleghi; 
 

Coerenza della valutazione con i 
criteri condivisi nei dipartimenti 
disciplinari e nell’Istituto; 
Correzioni tempestive; 
Diversificazione delle tipologie di 
verifica; 

Registro personale 
Utilizzo delle griglie di dipartimento e 
di istituto 
Assenza di problematiche segnalate 
da parte di studenti/genitori in merito a 
trasparenza criteri e tempestività 
correzione Indicatore Descrittori Documenti consultabili/ riscontri 

 
A2: Contributo al 
miglioramento 
dell’Istituzione 
scolastica 
 

Impegno in attività di ampliamento 
dell’offerta formativa 
 

Progetti dell’offerta formativa 
Documentazione relativa alle attività 
progettate  

Contributo alle attività di promozione 
e visibilità della scuola  

Partecipazione a open day 
Documentazione relativa alle attività 
progettate 

Organizzazione di azioni in raccordo 
con università, enti, associazioni 

Documentazione relativa alle attività 
progettate 

Organizzazione di uscite, viaggi, 
stage linguistici, attività sportive  

Documentazione relativa alle attività 
progettate 

Indicatore Descrittori Documenti consultabili/ riscontri 

 
A3: Contributo al 
miglioramento del 
successo 
formativo e 
scolastico degli 
studenti 

Progettazione di percorsi tematici 
multidisciplinari nell'ottica dell'esame 
di stato (obiettivo di processo del 
piano di miglioramento) 

Documentazione di progettazione o 
partecipazione ad azioni per il 
raggiungimento dell’obiettivo di 
processo 

Impegno in attività di recupero 
disciplinare e personalizzazione 
degli apprendimenti  

Documentazione relativa a percorsi di 
didattica inclusiva 

Valorizzazione delle eccellenze, 
preparazione degli studenti a esami, 
gare, concorsi  

Risultati degli studenti che 
partecipano a gare, concorsi, 
certificazioni linguistiche e 
informatiche 

Disponibilità per un maggiore 
coinvolgimento dei genitori nel 
processo formativo degli alunni 
(obiettivo di processo del piano di 
miglioramento)  

Registro personale (sezione colloqui) 

 

Ist.Tecn.Ind.Stat. "GUGLIELMO MARCONI" - C.F. 83504190154 C.M. MITF21000B - Uff_Protocollo - Ufficio Protocollo ITIS Marconi

Prot. 0001430/U del 11/05/2020 16:30:21VII.6 - Obiettivi, incarichi, valutazione e disciplina

mailto:MITF21000B@istruzione.it


   

 

 

 

 

 

Pag. 3 di 4 
 

     

     

  

 

 

 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

Istituto Tecnico Industriale Statale 

Liceo Scientifico Opz. Liceo Scienze Applicate 

“GUGLIELMO MARCONI” 
20064 Gorgonzola (Milano) 

Via Adda 1 – Tel. 02/9513516 – Fax 02/95300662 – e-mail 

MITF21000B@istruzione.it Codice fiscale n° 83504190154 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area B 
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 

Indicatore Descrittori Documenti consultabili/ riscontri 

 
B1: 
Competenze 
degli alunni 

Azioni di prevenzione della 
dispersione e abbandono scolastico; 
attività di recupero disciplinare 

Incontri con famiglie di studenti in 
difficoltà di motivazione allo studio 
Documentazione relativa a sportelli e 
recuperi 

Miglioramento dei risultati ottenuti 
nell’ambito disciplinare tra esiti in 
ingresso ed uscita. 

Comparazione prove parallele tra inizio e 
fine anno 
 

Efficace programmazione e 
valutazione per competenze  
 

Programmazione annuale individuale 
Verbali di dipartimento 
Risultati delle prove comuni d’Istituto per 
classi parallele  

Valutazione delle competenze 
chiave di cittadinanza secondo le 
griglie predisposte a livello di Istituto  
(obiettivo di processo del piano di 
miglioramento)  

Verbali del Consiglio di Classe 

Indicatore Descrittori Documenti consultabili/ riscontri 

 
B2: Innovazione 
didattica e 
metodologica 

Uso delle tecnologie digitali 
all’interno dei processi di 
insegnamento/ apprendimento 

Documentazione utilizzo di piattaforme e 
software per l’utilizzo, da parte degli 
studenti, dei propri dispositivi  

Implementazione di innovazioni 
didattico metodologiche e di attività 
laboratoriali 

Documentazione relativa alle attività 
progettate e svolte 

Applicazione metodologia CLIL in 
aula  

Documentazione relativa alle attività 
progettate e svolte 

Responsabilità assunte nella 
progettazione ed effettuazione di 
percorsi per le competenze 
trasversali e l’orientamento (PCTO) 
(obiettivo di processo del piano di 
miglioramento) 

Documentazione relativa alle attività 
progettate e svolte 

Indicatore Descrittori  Documenti consultabili/ riscontri   

 
B3: 
Collaborazione 
alla ricerca 
didattica, alla 
documentazione 
e alla diffusione 
di buone 
pratiche 

Partecipazione ad iniziative di 
ricerca e sperimentazione 
metodologica e didattica 

Documentazione relativa ai progetti/ 
eventuale materiale prodotto 

Archiviazione e condivisione di 
materiale didattico 

Materiale prodotto  

Produzione, presentazione, 
condivisione di monitoraggi relativi 
agli esiti e all’andamento 
dell’Istituzione scolastica 
 

Materiale prodotto  
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Condivisione delle opportunità 
relative a buone pratiche alle quali il 
docente ha avuto accesso mediante 
report, incontri e coinvolgimento dei 
colleghi 

Documentazione di momenti, luoghi e 
forme di condivisione di buone pratiche e 
ricaduta sui colleghi. 

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

Indicatore Descrittori  Documenti consultabili/ riscontri   

 
C1: 
Responsabilità 
assunte nel 
coordinamento 
organizzativo 

Responsabilità assunte come 
collaboratore del D.S. 

Nomine 
Esiti prodotti 

Responsabilità assunte come funzione 
strumentale 

Nomine 
Esiti prodotti 

Responsabilità assunte per la 
formulazione dell’orario e delle 
calendarizzazioni 

Nomine  
Esiti prodotti 

Responsabilità assunte come referente 
di progetti di istituto o come membro di 
specifiche commissioni (viaggi 
istruzione, prove Invalsi, GLI, NIV, 
Team digitale) 

Nomine  
Esiti prodotti 

Indicatore Descrittori  Documenti consultabili/ riscontri   

 
C2: 
Responsabilità 
assunte nel 
coordinamento 
didattico 

Responsabilità assunte nel 
coordinamento di classe 

Nomine  
Esiti prodotti 

Responsabilità assunte nel 
coordinamento di dipartimento di 
materia o di commissione 

Nomine  
Esiti prodotti 

Responsabilità assunte per il 
funzionamento dei laboratori (o 
palestre) 

Nomine 
Esiti prodotti 

Responsabilità assunte nel 
coordinamento di attività didattiche 
esterne all’istituto (scuola in ospedale, 
mobilità internazionale, tutoring 
alternanza scuola lavoro) 

Nomine 
Esiti prodotti 

Indicatore descrittori  Documenti consultabili/ riscontri   

C3: 
Responsabilità 
assunte nella 
formazione del 
personale  

Gestione di attività di formazione 
docenti 

Progettazione e docenza del corso 
(materiali) 

Incarichi di tutoraggio per docenti neo 
immessi 

Nomine 

Incarichi di responsabilità per la 
formazione sulla sicurezza 

Nomine  

Gestione di attività di formazione 
docenti in contesto scolastico 
differente dal Marconi 

Progettazione e docenza del corso 
(materiali) 
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