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Prot. n. 7007       Venezia-Mestre, 3 luglio 2017 
 
           A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 
ALL’ALBO ISTITUZIONALE 

 
 
Oggetto:  decreto del dirigente scolastico concernente i criteri    
  per la valorizzazione del merito dei docenti 
 
• VISTO l’art.1, commi 126, 127, 128 e 129 della legge 107/2015;  
• VISTO l'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, 
come novellato dall’art.129 della legge 107/2015;  
• VISTA la delibera del Collegio docenti del 7 gennaio 2016 di individuazione dei 
docenti facenti parte del Comitato di Valutazione dei Docenti;  
• VISTA la delibera del Consiglio d’istituto del 10 dicembre 2015 di individuazione del 
docente e dei genitori facenti parte del Comitato di valutazione dei Docenti;  
• VISTA la composizione del comitato di valutazione dei Docenti di cui all’art. 1, 
comma 129, L. 107/2015: Roberto Gaudio, dirigente scolastico, prof.ssa Maria Angela 
Gatti, componente docenti nominata dal Consiglio di Istituto, sig. Marco Cappello, 
componente genitori nominato dal Consiglio di Istituto, sig. Leonardo Bona, 
componente studenti nominato dal Consiglio di Istituto, prof. Giovanni Millino, 
componente docenti nominato dal Collegio dei docenti, prof. Francesco Garofalo, 
componente docenti, nominato dal Collegio dei docenti, prof.ssa Marina Nostran, 
docente di scuola secondaria di secondo grado nominata dal Direttore dell’USR del 
Veneto; 
• Vista la nota del MIUR Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e 
Formazione prot. n.2401 del 02/11/2016;  
• Vista la nota del Miur prot. n. 1804 del 19 aprile 2016; 
•  Acquisite le modifiche per l’a.s. 2016/17 ai criteri di cui all’art.129 della L. 107/2015 
nelle sedute del Comitato di valutazione dei docenti per la valorizzazione del merito 
che si sono tenute nei giorni 14/12/2016, 29/03/2017 e 28/04/2017; 

 
DECRETA 

 
- di adottare i criteri per la valorizzazione del merito del personale 

docente, ai sensi dell'art.1 comma 129, Legge 107/2015, modificati per 
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l’a.s. 2016/17 dal Comitato di Valutazione e deliberati nella seduta del 5 
aprile 2017, come da ALLEGATO 1;  

- di adottare il questionario studenti ALLEGATO 2, come elaborato dal 
Comitato di valutazione della scuola, che ciascun docente può utilizzare 
nelle proprie classi. 

 
Roberto Gaudio 

                                                            Dirigente scolastico  
                                                   Documento firmato digitalmente 
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ALLEGATO 1 
 

Tutti i docenti sono invitati a compilare l’allegata scheda di valutazione che 
riporta i descrittori elaborati dal Comitato di valutazione della scuola al fine 
dell’eventuale riconoscimento del “bonus” previsto dall’art. 1, comma 128, 
della L. 107/2015. 
 
L’allegata scheda dovrà essere debitamente compilata e consegnata alla 
segreteria della scuola Ufficio Protocollo o inviata a mezzo e-mail all’indirizzo di 
posta elettronica VEIS02300L@ISTRUZIONE.IT entro e non oltre il giorno 10 
luglio 2017. 
 
I descrittori indicati nella scheda dovranno essere debitamente documentati 
con autodichiarazione o facendo riferimento ad atti, registri, relazioni, 
dichiarazioni, verbali e ogni altra documentazione presente agli atti della 
scuola. 
 
Per accedere eventualmente al “bonus” di cui al comma 128 della L. 107/2015, 
nel limite delle risorse assegnate all’istituzione scolastica, il personale docente 
dovrà documentare il possesso delle attività previste dai descrittori di seguito 
riportati, l’assenza di provvedimenti disciplinari e un numero di descrittori nel 
Quadro A, nel Quadro B e nel Quadro C che preveda il riconoscimento 
economico complessivo di almeno euro 200,00 lordo dipendente. 
Le quote non assegnate perché complessivamente al di sotto di euro 200 
saranno ripartite proporzionalmente alle risorse economiche già attribuite ai tre 
Quadri della scheda nel rispetto delle percentuali assegnate: quadro A 50%, 
Quadro B 30%, Quadro C 20%. 
 
Non è un obbligo del docente produrre la scheda di rilevazione mentre è 
obbligo di legge per il Dirigente Scolastico procedere alla valorizzazione: in 
assenza della scheda del docente, il DS attiverà ugualmente il processo 
previsto dalla L.107/2015 servendosi dei dati in suo possesso. 
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Scheda per la valorizzazione del merito dei docenti   Cognome e Nome………………………………………………… 

 

Quadro A: valore 50% 

Qualità dell’insegnamento: 

 cura dell’azione didattica 

Contributo al miglioramento dell’istituzione 

scolastica: 
Apporto al miglioramento 

Strategie e metodi nelle diverse situazioni di apprendimento Partecipazione 

• Metodologie alternative alla lezione frontale**  • Partecipazione  e collaborazione elaborazione del 

PTOF* 
 

• Realizzazione di percorsi interdisciplinari**  • Partecipazione elaborazione del Piano di 

Miglioramento d’Istituto* 
 

• Organizzazione di lezioni/conferenze su singoli argomenti per la 

classe** 
 •   

• Approfondimenti tenuti da docenti dell’istituto su invito del 

docente titolare** 

 • Proposta e realizzazione con esiti positivi di 

iniziative di ampliamento dell’offerta formativa 

rispondenti ai bisogni dell’Istituto e coerenti con il 

POF /PTOF** 

 

• Costruzione, somministrazione e correzione di prove comuni (se 

non specificamente indicate come obbligatorie dai dipartimenti) ** 
 • Preparazione e partecipazione degli studenti a 

concorsi/Olimpiadi/gare disciplinari in genere** 
 

• Utilizzo dei laboratori nella didattica**  • Responsabile di laboratorio e/o aule speciali*  

• Uscite didattiche (predisposizione del progetto didattico con il 

coinvolgimento attivo  degli studenti)* 
 • Valutazione individuale dell’azione didattica 

mediante questionario rivolto a studenti** 
 

• Viaggi di istruzione /stage linguistico/culturale/sportivo 

(predisposizione del progetto didattico con il coinvolgimento degli 

studenti)* 

 
Innovazione 

• Viaggi di istruzione/stage linguistico/culturale/sportivo 

(accompagnatore con il coinvolgimento attivo degli studenti)* 
 • Contributo allo sviluppo e gestione di spazi di 

apprendimento alternativi all’aula** 
 

• Attività specifiche per contrastare la dispersione e l’abbandono 

scolastico* 
 • Produzione di UdA nelle classi  2.0* utilizzando le 

TIC 
 

• Partecipazione a corsi di formazione e/o aggiornamento  (in 

aggiunta a quelli obbligatori organizzati dall’istituzione scolastica) 

con ricaduta sullo sviluppo delle competenze professionali 

specifiche della propria disciplina*** 

 

 

  

Documentazione e ricerca 

• Collaborazioni con enti accreditati/Università***  

• Riconoscimenti ottenuti dal docente in concorsi e manifestazioni di 

rilevanza culturale*** 
 Contributo al successo scolastico degli 

studenti: miglioramento successo formativo 

• Pubblicazioni (articoli, saggi, recensioni et al.) a carattere 

didattico/scientifico/informativo*** 
 • Attività di recupero personalizzato in rapporto ai 

bisogni e ai problemi in orario curriculare** 
 

• Partecipazione a convegni e giornate di studio relative al proprio 

ambito di insegnamento*** 

 
• Attività di potenziamento personalizzato in 

rapporto ai bisogni e ai problemi in orario 

curriculare** 
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Quadro B: valore 30%      Quadro C: valore 20% 

 

Potenziamento delle  
competenze degli alunni 

coordinamento organizzativo e formazione del 
personale 

• Applicazione delle metodologie laboratoriali**  Coordinamento organizzativo della scuola e della  didattica 

• Uso delle TIC nella didattica**  • Supporto organizzativo al dirigente  scolastico*   

• Attività svolte e verificate mediante “prova esperta” (se  non 

individuate come obbligatorie dai dipartimenti) ** 
 • Coordinatore di dipartimento*  

• Accompagnamento nella realizzazione del percorso per l'esame di 

stato in orario extracurriculare** 
 • Coordinatori di classe*  

• Attivazione percorsi di eccellenza*  • Tutor studenti in mobilità*  

• Attivazione corsi in preparazione test universitari*  • Componente commissione orario*  

  • Componente comitato di valutazione*  

  • Componente commissione stesura e valutazione 

bandi* 
 

• Coinvolgimento attivo degli studenti in iniziative di carattere 

culturale** 
 • Componente commissione ASL*  

• Coinvolgimento attivo degli studenti in iniziative di carattere 

politico/sociale a livello cittadino o nazionale** 
 • Tutor studenti in ASL *  

• Supporto alle attività programmate dagli studenti in occasione 

delle assemblee di istituto** 
 • Funzione strumentale*  

• Progettazione e realizzazione di attività didattiche per lo sviluppo 

e/o la certificazione delle competenze 
 •   

 

• Preposto RLS *  

• Membro consiglio di istituto*  

• Componente o responsabile di ogni altra 

commissione o attività prevista dal PTOF* 
 

• Organizzazione di conferenze, convegni, seminari 

per l’istituto** (spostato dal Quadro A) 
 

Formazione del personale 
• Elaborazione e diffusione di  materiale o 

strumenti   

didattici innovativi per la formazione 

del  personale*** 

 

Ricerca didattica, documentazione 

e diffusione di buone pratiche 
• Formatore in percorsi riservati ai docenti 

dell’istituto o rete scuola* 
 

• Produzione e condivisione di materiali didattici da parte del 

docente o di gruppi di docenti*** 
   

• Documentata attività di ricerca-azione in ambito scolastico*    

 

* documentazione agli atti della scuola 

** dichiarazione del docente (in relazione finale) 
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*** certificazione esterna 

 

ALLEGATO 2 

 

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE SULLA DIDATTICA 

Docente:  

Questo questionario è stato formulato per far arrivare la tua voce, i tuoi consigli e le tue 

considerazioni al tuo professore, in un modo statisticamente rilevante ed anonimo. Le risposte che 

darai infatti saranno totalmente anonime e né i tuoi professori né il Dirigente Scolastico potranno in 

alcun modo arrivare alla tua identità. 

Il questionario serve da feedback per i tuoi professori per sapere cosa ne pensa la classe su molte 

questioni importanti e darà la possibilità a te di far sentire la tua voce. 

Per il momento si tratta di è una sperimentazione e proprio per questo ti chiediamo di rispondere 

con la massima sincerità e serietà. Se questo strumento si dimostrerà infatti in grado di migliorare il 

rapporto studenti/docente e di mandare segnali significativi per i professori, il questionario sarà 

esteso a tutte le classi della scuola. Per questo è importantissimo il tuo contributo! Grazie in 

anticipo per la tua disponibilità. 
 

DIDATTICA QUOTIDIANA 
 

Quanto ti trovi d’accordo con le seguenti affermazioni? 
 In  

disaccordo 

Parzialmente 

d’accordo 

Completamente 

d’accordo 
L’insegnante espone gli argomenti in modo chiaro 

ed efficace 

 

   

I quesiti delle prove, orali e scritte, proposte 

dall’insegnante risultano essere chiari e coerenti 

con quanto spiegato 

   

 

Esprimi il tuo parere 
 Pesante ma 

necessario 

Pesante ed 

eccessivo 
Equilibrato 

Leggero ma 

sufficiente 

Leggero ed 

insufficiente 
Come giudichi il carico 

di lavoro a casa richiesto 

dall’insegnante? 

     

 

 Generosi e 

ingiusti 

Generosi e 

giusti 
Equilibrati 

Severi e 

ingiusti 

Severi e 

giusti 
Come giudichi i criteri di       
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valutazione utilizzati 

dall’insegnante? 

  

I criteri di valutazione utilizzati dall’insegnante sono chiari?   
SI  NO 

 

 In  
disaccordo 

Parzialment

e d’accordo 

Completamente 

d’accordo 
L’insegnante riesce a mantenere la 

disciplina in classe 

   

 

METODI  DIDATTICI 
 In  

disaccordo 

Parzialmente 

d’accordo 

Completamente 

d’accordo 
I metodi didattici (lezione frontale, lavori in 

gruppo ecc.) adottati dall’insegnante favoriscono 

l'apprendimento degli studenti 

   

L’insegnante, grazie al suo metodo didattico, 

favorisce lo sviluppo delle capacità critiche degli 

studenti 

   

 

In che modo l’insegnate potrebbe migliorare la sua didattica? Riporta degli esempi concreti 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Le strategie di recupero adottate dal docente per studenti in difficoltà sono state soddisfacenti? 

Se no, quali strategie potrebbero essere adottate? In entrambi i casi scrivi qui sotto i tuoi 

consigli per migliorare il recupero delle carenze 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

RELAZIONE STUDENTE-DOCENTE 
 In  

disaccordo 

Parzialmente 

d’accordo 

Completamente 

d’accordo 
Indipendentemente dal tuo rapporto con la    
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materia e dai risultati ottenuti, l’insegnante ha 

saputo stimolare il tuo interesse 

 

L’insegnante riesce a coinvolgere gli studenti 

durante le lezioni 

 

   

L’insegnante ha tentato di stabilire, da parte sua, 

un clima sereno e costruttivo all’interno della 

classe 

 

   

L’insegnante si è dimostrato disponibile a fornire 

eventuali chiarimenti 

 

   

Le strategie di recupero adottate dal docente per 

studenti in difficoltà sono state soddisfacenti 

   

 

Secondo te in classe l’ approccio da parte dell’insegnante  

dovrebbe   essere più severo    va bene così   

 

TIRANDO  LE  SOMME 
 In  

disaccordo 

Parzialmente 

d’accordo 

Completamente 

d’accordo 
In termini generali la materia ha suscitato in te 

interesse e curiosità 

   

 

In passato hai avuto lo stesso tipo di rapporto con la materia?   

  

  SI   NO  Non avevo mai studiato la materia prima d’ora   

 

Segnala un elemento positivo del docente e uno da migliorare 
 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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 Inutile Utile Molto utile 
Come valuti l’utilità di questo questionario?    

 

Pensi sarebbe utile aggiungere una o più domande?  SI    NO 

 

 

Se la tua risposta è SI, quali? 

__________________________________ 


