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Prot. n. 4202/06-03              Napoli, 21 luglio 2017 

Al Collegio dei Docenti 
Alle RSU 

Alla DSSGGAA 
ATTI 

Oggetto: L 107/2015- all’art. 1 commi 126,127,128 - Criteri per la valorizzazione del 
merito dei docenti e l'accesso al "bonus". 

Si rendono noti i criteri già deliberati dal Comitato per la Valutazione del docenti in data 
10/07/2017, ed il correlato percorso del lavoro svolto dal Comitato per la Valutazione dei docenti. 

Premessa 

VISTA LA LEGGE n. 107/2015 art 1 commi 126,127,128, 129, 
Dall’inizio dell’anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della 
presente legge, l'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e 
sostituito dal seguente: Art. 11 (Comitato per la valutazione dei docenti): 
“1. Presso ogni istituzione  scolastica ed educativa è Istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la 
finanza pubblica, il Comitato per la valutazione dei docenti. 
2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici. é presieduto del Dirigente scolastico ed è costituito 
dai seguenti componenti: 

a) tre docenti dell’Istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio del docenti e uno dal 
consiglio di Istituto 
b) due rappresentanti dei genitori. per la scuola dell’Infanzia e per il primo ciclo di istruzione: un 
rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo dí istruzione, 
scelti dal consiglio  di istituto; 
c) un Componente esterno individuato dall’Ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti 

scolastici e dirigenti tecnici. 

3. ll Comitato individua i criteri per la valorizzazio ne sulla base: 
a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, 

nonché del successo formativo e scolastico degli eludenti; 
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 
della 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. 

4. ll Comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di 
prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal Dirigente 
scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al punto 2. lettera a), ed è integrato dal docente a cui 
sono affidate le funzioni di Tutor”. 
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VISTA LA NOTA MIUR 14433 del 07/07/2017, il Comitato di valutazione del Liceo Statale 
“Eleonora Pimentel Fonseca” ha inteso applicare il dettato della Legge come leva strategica in 
grado di attivare processi di valutazione e miglioramento nella comunità scolastica. 

Principi ispiratori ed assiomi fondanti il lavoro del COMITATO DI VALUTAZIONE 

La generalizzata assenza di cultura della valutazione dell'operato dei pubblici dipendenti ha prodotto nel 
tempo diffidenza e ostilità verso le procedure di valutazione. 
Pertanto il lavoro del Comitato, al fine di prevenire le situazioni di conflitto, ha inteso 
** garantire la massima trasparenza attraverso la deliberazione dei criteri correlati ad individuate 
attività ed elementi (fattuali e documentali);  
** correlare la discrezionalità del Dirigente con una procedura oggettiva. 

Il lavoro messo in campo dal Comitato si configura quale lavoro di ricerca-azione del sistema 
premiale il cui vero obbiettivo sia stimolare il miglioramento in tutti i docenti. 
La direttiva 11/2014 – che detta obiettivi di sistema - in merito agli obiettivi strategici del 
sistema di istruzione  per  il  triennio,  infatti,  puntualizza : .< ..... la valutazione è finalizzata  
al miglioramento della qualità dell'offerta formativa  e degli apprendimenti e sarà particolarmente 
indirizzata a….>.  
 

La Legge 107/2015 in merito alla valutazione: 
* * ha redatto i commi 126-127-128-129; 
** ha istituito un fondo di 200 milioni annui dal 1 gennaio 2016 per la valorizzazione del merito 
del personale docente; 
** ha riscritto l'articolo 11 del D.Lgs. 297/1994 che definisce composizione e competenze del 
Comitato di valutazione dei docenti e che pone le basi per la procedura valutativa. 
Dal dettato della Legge risulta assodato che la attribuzione del bonus non discende dall'aver lavorato 
per più tempo di quanto dovuto, ma che è costituita dalla presenza di un apprezzabile e qualificato 
"surplus di diligenza tecnica" rispetto ai Livello minimo di diligenza obbligatoriamente imposto dal I 
comma dell’art. 2014 del Codice civile in tutti i rapporti di lavoro subordinato. La violazione 
dell'obbligo di diligenza costituisce fattore di demerito (illecito disciplinare) ed è punibile ex art. 2016 
c.c. Il superamento della soglia costituisce fattore di merito e va premiato. 
Pertanto il Comitato ha basato proprio impianto di valutazione sul rispetto e sul controllo di 
alcuni imprescindibili requisiti di validità scientifica: 

� oggettività: la valutazione deve  riferirsi a segni diagnostici riscontrabili; 
� rappresentabilità: la valutazione deve riguardare l'intero campo di espressione della 

professionalità del docente;  
� genericità: tutti i docenti di ruolo possono essere destinatari del bonus tenuto conto del 

possesso dei prerequisiti essenziali; 
� conformità: il procedimento ex ante, in itinere, ed ex post deve essere conforme alle 

vigenti disposizioni normative; 
� fattibilità:  il procedimento valutativo deve essere fattibile con le risorse disponibili. 
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I  “parametri oggettivi di indirizzo su cui il dirigente basa le proprie scelte”,  individuati dal Comitato, 
costituiscono indicatori di performace/ descrittori , ben definiti, trasparenti e pubblici; si collegano ad 
evidenti azioni oggettive documentabili dal docente stesso che danno un senso al "surplus di diligenza 
tecnica". E' compito del Dirigente valutare e validare la correlazione tra le attività/compiti documentati 
e il correlato significativo contributo al miglioramento della scuola nonché il qualitativo surplus di 
diligenza tecnica diffusamente profuso dal docente.  
I descrittori sono coerenti all’ambito di cui alla lett. c) dell’art. 11 comma 2 del D.lgs. 16 aprile 1994, 
n. 297 (noto come T.U. delle norme in materia di Istruzione), così come modificato dal comma 129 
della L. 107/2015, dal momento che il comitato ha deliberato di non prendere il considerazione gli 
ambiti di cui alle lett. a) e b), tenuto conto della difficoltà di definire parametri misurabili relativi 
alla qualità d’aula.  

La validazione/valutazione del Dirigente scolastico è propedeutica all’attribuzione del bonus che 
egli assegnerà in base, tra l’altro, alle prerogative  dirigenziali di cui al primo comma lettera e-bis 
dell'art.17 del D.L.vo 165/2001. 

Trattandosi del secondo anno di applicazione dei commi 127-129 della L107/2015,  preso atto della 
mancanza di un modello di valutazione prefissato, il Comitato -con riferimento metodologico alla 
delibera CIVIT (oggi ANAC) 89/2010 ed alla filosofia del " miglioramento continuo” già presente nel 
D.P.R. 275/1999 - ha incardinato l'impianto di valutazione negli ambiti fissati dalla Legge (in particolare 
al comma 129 della  L. 107/2015) in coerenza alla struttura organizzativa di questa scuola delineati nel 
Piano Triennale dell'Offerta Formativa, integrato con le priorità del RAV e del Piano di Miglioramento. 
D'altra parte il senso della valutazione del merito investe la filiera della programmazione e 
progettazione dell'offerta formativa la cui responsabilità ricade proprio sui docenti. 

Va precisato che l’attribuzione del bonus non consegue automaticamente alla  puntuale elencazione 
di quanto effettuato o alla mera esibizione della relativa documentazione,  -il che impropriamente 
trasformerebbe il Fondo per la premialità in un aggiuntivo Fondi d’Istituto - ma riguarda la qualità 
delle Prestazioni Professionali  osservate e valutate nella loro  rilevanza al contributo realmente 
apportato al miglioramento del servizio erogato dalla scuola. 
I criteri sono stati ispirati, dunque, alla dimensione del miglioramento progressivo ed alla 
valorizzazione dell'impegno professionale meritorio, profuso dal docente a favore del 
miglioramento  della scuola. 

PUBBLICIZZAZIONE -APPLICAZIONE DEI CRITERI- PARTECI PAZIONE e 
DESTINATARI 

• Deliberati i criteri, il Comitato per la valutazione dei docenti, in data 10 luglio 2017, ha 
approvato la" Scheda per la valorizzazione del merito”  prot. n. 4201/06-03 del 21.07.2017.  In 
base ai criteri deliberati dal comitato,  il Dirigente  attribuirà il bonus.  

• Il Dirigente da, pertanto,  la facoltà ai docenti di compilare una " Scheda di Autodichiarazione" 
nella quale il docente indicherà con una X se ha svolto uno o più compiti/attività relativamente 
all’ambito c) prescelto, in relazione agli indicatori ed ai descrittori elencati, da documentare. 
La scheda, sottoscritta dal docente, deve essere riconsegnata unitamente alla correlata 
documentazione probante  in tempo utile ( max entro 22 /08/201 )   per consentire l'avvio delle 
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procedure valutative. In deroga ai principi generali, ,per espressa previsione dell’art. l comma 
128, della L 107/2015 la scheda può essere compilata solo dai docenti di ruolo presso 
l’Istituzione scolastica.  

• Il Dirigente Scolastico provvede inoltre alla pubblicazione dei criteri sul sito dell'Istituzione 
Scolastica. Ne fornisce copia ai membri della RSU dell’ Istituto. 

• La materiale attuazione contabile ed amministrativa delle modalità per la determinazione 
delle misure dei compensi individuali a carico del Fondo per la premialità e le conseguenti 
operazioni di accreditamento ai docenti, sono demandate all'Ufficio di Segreteria e 
sottoposte agli organi di controllo previsti dalla Legge. Esse devono essere concluse entro e 
non oltre il 31 agosto 2017, previa assegnazione  del fondo destinato all’Amministrazione 
scolastica. 

• Ricevute le autodichiarazioni e la documentazione relativa, sulla base dei criteri deliberati dal 
Comitato per la valutazione dei docenti, è compito del Dirigente scolastico validare  la 
correlazione tra le attività/compiti  documentati e valutare  il correlato significativo contributo 
al miglioramento della scuola ed il qualitativo surplus di diligenza tecnica diffusamente 
profuso dal docente. 

• Il Dirigente individua con motivata valutazione espressa, i docenti di ruolo destinatari del 
bonus. 

• Non si fa ricorso a graduatorie. 
• Essendo finora pervenuta solo una comunicazione sul budget che sarà assegnato a 
questa Istituzione scolastica, qualsiasi 'utilizzo del bonus avverrà solo dopo la reale  disponibilità 
della quota assegnata. 
� La RSU è destinataria della informativa preventiva relativa ai criteri dell’informativa 

successiva. Secondo la vigente normativa: 
 
*La legge 107/2015 attribuisce al comitato la definizione dei criteri: 
* l’art. 17 c. 1 lett. e- bis del D.lg. 165/2001 stabilisce che i dirigenti effettuano la valutazione del 

personale […..] nel rispetto del principio del merito ai fini […..]corresponsione indennità a premi  
incentivanti; 

* l’art. 40 c. 1 (secondo periodo) del D.lg. 165/2001 pone un esplicito divieto alla contrattazione  
delle materie “afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5 comma 2, 16 e 17” e 
quindi se una certa materia  rientra tra le competenze dirigenziali di cui all’art. 17 8la 
corresponsione di premi incentivanti vi rientra), non può essere contratta; 

* l’art. 40 c. 1 del D.lgs 165 prevede che “Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla 
valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità 
e delle progressioni economiche , la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi  limiti  
previsti dalle norme di legge”; 
* l’ art. 45 c. 4 del D.lgs 165 prevede che “I dirigenti  sono responsabili dell’attribuzione dei 
trattamenti economici accessori”; 
Inoltre il bonus **costituisce un premio ex post e non è predefinibile; 
** è erogato in concessione ad una prestazione “superiore” all’obbligo fissato per contratto e 

dunque non è contrattabile “per definizione”; 
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** la sua quantificazione “compete al Dirigente ex art. 17 ,c. 1 lett. e- bis del D.lg. 165/2001(non 
può essere contrattata per questo motivo). 
 

E’ fatto divieto di comunicare gli importi dei compensi individuali a pena di corpose sanzioni 
amministrative da parte del Garante per la protezione dei dati individuali. 

 

 
CRTTERI DI ATTRIBUZIONE DEL MERITO  - Ambito c)  D. lgs. n. 297 del 1994, 

come sostituito dal comma 129 dell’art. 1 della legge 107 del 2015: 
E’ principio generale, per analogia con la premialità nella P.A., che tali provvidenze non vengano 
distribuite "-a pioggia" perché ciò verrebbe meno al principio della valutazione. 
E' richiesto, quale prerequisito deliberato dal Comitato per la valutazione dei docenti, l’assenza di 
sanzioni disciplinari negli ultimi due anni ed il contratto a tempo indeterminato. 
E' esclusiva competenza del Dirigente scolastico la quantificazione del bonus. 
All'uopo va evidenziato che la Legge 107/2015 fa rientrare la "valorizzazione dell’impegno e dei 
meriti professionali del personale dell’Istituto sotto il profilo individuale e negli ambiti collegiali” 
tra gli elementi del giudizio in base ai quali l’Amministrazione valuterà l’azione dei dirigenti 
scolastici e deciderà se (e in che misura) assegnare loro la retribuzione del risultato. 
I criteri devono seguire le scelte strategiche dell’organizzazione.  Per quest'anno i criteri riguardano azioni  
già in essere a cui tutti i docenti  abbiano potuto partecipare perché facenti parte di una programmazione  
già, nota e condivisa e /o a pratiche comunque applicabili da una generalità perché presenti nelle Linee 
Guida Nazionali e ne/la cultura didattico-pedagogica. 
 
La premialità della L.107/2015 si connota come modalità di riconoscimento di qualità di prestazioni 
che si caratterizzino come “valore aggiunto”per l’organizzazione e per l’erogazione del servizio. 
 
Il Comitato ha individuato i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: 

c) Delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione 
del personale. Dunque figure nuove o anche già istituite in passato ma con maggiori oneri di 
lavori che richiedono particolare responsabilità nel lavoro e straordinaria competenza 
professionale. 

 
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Dott.ssa Prof,ssa Silvana Dovere 
   Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa nominativo  
   del soggetto responsabile ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. n. 39/1993 
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SCHEDA PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO - A.S. 2016 .2017 
ai fini di quanto previsto dall'art. l c. da 126 a 129 della Legge n. 107/2015 

 
DOCENTE: COGNOME E NOME  ......................................................................... 

 
Ambito valutativo 

C 
(ex comma 129, 

art. 1 Legge 
107/2015) 

Descrittori dei 
criteri  

Indicatori di funzione/attività 
da valorizzare 

 
Breve descrizione delle attività 

svolte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Responsabilità 
assunte nel 

coordinamento 
organizzativo e 
didattico e nella 
formazione del 

personale 

 
 
 
 
 
 

Responsabilità 
assunte nel 

coordinamento 
organizzativo 

 
Contributo nel Supporto 

organizzativo diretto e continuo 
con il dirigente (collaboratori, 
responsabili di plesso, staff di 

Presidenza, commissione 
PTOF) 

 

 

Contributo nel Supporto 
organizzativo riferito a 

specifiche funzioni (correzione 
prove invalsi, tutor viaggi) 

 

Contributo nel supporto 
organizzativo e nel 

coordinamento delle attività di 
orientamento in ingresso e 

uscita 

 

Coordinamento e gestione sito 
internet della scuola e 

piattaforma on line 

 

 
 
 
 

Responsabilità 
assunte nel 

coordinamento 
didattico 

Coordinamento dipartimenti  
 

Coordinamento classi  
 

Coordinamento didattica alunni 
BES e DSA 

 
 

Collaborazione alternanza 
scuola-lavoro 

 
 
 

Collaborazione alla ricerca 
didattica, alla documentazione 

e alla diusione di buone 
pratiche didattiche e 

informatiche 
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DOCENTE: COGNOME E NOME  .................................................................... 

Spazio riservato al Dirigente: 
- Riscontrata disponibilità ad intervenire in periodi di sospensione del dell'attività didattica; 
- Riscontrata disponibilità ad intervenire anche in situazioni ad horas e nelle emergenze; 
- Elevata puntualità nell'esecuzione di compiti assegnati; 
- Elevata disponibilità nell'erogazione del servizio anche in periodi di sospensione delle attività didattiche; 
- Riscontrata apprezzata competenza relazionale con gli utenti e con la comunità scolastica; 
- Riscontrato particolare apprezzamento da parte degli utenti; 
- Elevata affidabilità e capacità di mediazione tramite buone relazioni; 
- Comportamento caratterizzato da elevata correttezza nella comunità scolastica; 
- Apprezzabile livello di diligenza profusa nel lavoro 

Livello qualitativo del contributo realizzato dal docente attraverso la 
funzione/attività (riservato al Dirigente Scolastico) 

Sufficiente Apprezzabile Distinto Ottimo Eccellente 
     

 
 
 


