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DELIBERA COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI N. 1  

 

Il giorno martedì 28 maggio 2019, alle ore 11.00, presso l’ufficio di presidenza del Liceo “Cremona”, in seguito 

a convocazione del  Presidente del 13/05/2019, si è riunito il Comitato per la valutazione dei docenti dell’IIS 

Cremona per trattare dei seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1. Definizione dei criteri per la valutazione del merito; 

……omissis…….. 

Constatata la presenza del numero legale dei componenti del Comitato, la seduta si dichiara valida. 

 

IL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI 
Visto Il DLgs n. 297/1994; 

Visto L’art. 11 del DLgs n. 297/1994 così come sostituito dall’art. 1, comma 129, della L. 107/2015; 

Visto Il DPR n. 275/1999; 

Visto  Il DLgs n. 165/2001; 

Visto L’art. 1, commi 126-129 della Legge 107/2015; 

Visto  Il PTOF per il triennio 2019/2021; 

 
con votazione espressa a norma di legge, in forma palese e con il seguente esito: 

 

VOTI FAVOREVOLI VOTI CONTRATI ASTENUTI 

7 0 0 

DELIBERA 

 
di individuare i criteri e gli indicatori per la valorizzazione del merito dei docenti, come di seguito indicato. 

 
CRITERI BONUS DOCENTI 

 

a) AMBITO 1 - QUALITÀ DELL'INSEGNAMENTO E CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO DELL'ISTITUZIONE 

SCOLASTICA, NONCHÉ DEL SUCCESSO FORMATIVO E SCOLASTICO DEGLI STUDENTI 

QUALITÀ DELL’INSEGNAMENTO 
INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTAZIONE 

a 1) 

Innovazione 

 

 

 

 

 

Azioni finalizzate a promuovere l'innovazione 

educativa veicolata da: 

- utilizzo di strumenti e metodi basati sull’uso 

sistematico e continuativo delle ITC; 

- didattica laboratoriale con uso di strumenti 

digitali e multimediali 

- utilizzo di metodologie didattiche innovative 

Documentazione a cura del 

docente e agli atti della 

scuola. 

a 2) 

Sviluppo delle eccellenze 

 

 

 

 

 

Promozione attiva   

- della partecipazione degli alunni a gare, concorsi, 

competizioni (Olimpiadi disciplinari, debate ecc.) e 

certificazioni (PET, FCE, IELTS, ECDL ecc.); 

- della collaborazione con enti ed istituzioni 

esterne alla scuola di ricerca e formazione. 

Documentazione a cura del 

docente e agli atti della 

scuola. 
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a 3) 

Inclusione ed accoglienza 

 

 

 

 

- Accoglienza ed inclusione sistematica ed 

efficace di alunni BES, DSA, DVA, stranieri e 

ospedalizzati tramite una didattica personalizzata 

e la ricerca, sperimentazione e diffusione di 

buone prassi finalizzate al successo formativo. 

- Promozione della cultura dell’accoglienza. 

Documentazione a cura del 

docente e agli atti della 

scuola. 

a 4) 

Contrasto alla dispersione 

 

 

 

- Adesione e realizzazione attiva di progetti 

finalizzati al successo formativo. 

- Azioni per favorire la motivazione attraverso la 

messa in atto di metodologie e approcci 

innovativi riproducibili nel tempo. 

Documentazione a cura del 

docente e agli atti della 

scuola. 

a 5) 

Attenzione empatica 

 

 

 

 

- Capacità di organizzare gruppi di lavoro. 

- Capacità di risolvere conflitti e negoziare 

soluzioni. 

- Capacità di stabilire relazioni tra tutti gli attori 

della scuola con spirito di condivisione, 

collaborazione e disponibilità. 

Documentazione a cura del 

docente e agli atti della 

scuola. 

 

CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTAZIONE 

a 6) 

Partecipazione e 

collaborazione 

 

 

 

 

Partecipazione attiva ed efficace 

- a nuovi gruppi di progetto e/o nuove 

commissioni; 

- ad attività di promozione dell'istituto sul 

territorio 

- all’elaborazione e realizzazione di quanto 

previsto dal Piano di Miglioramento. 

Documentazione a cura del 

docente e agli atti della 

scuola. 

a 7) 

Coordinamento dell'attività 

educativo-didattica 

Coordinamento e promozione delle attività e dei 

progetti didattico-educativi dell'Istituto previsti 

dal PTOF. 

Documentazione a cura del 

docente e agli atti della 

scuola. 

 

SUCCESSO FORMATIVO E SCOLASTICO DEGLI STUDENTI 

INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTAZIONE 

a 8) 

Successo formativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creazione, organizzazione e realizzazione di 

- attività laboratoriali e/o interdisciplinari; 

- percorsi per le competenze trasversali e 

orientative; 

- azioni per promuovere esperienze di peer 

education e cooperative learning, 

- attività tese a favorire il recupero delle 

competenze degli studenti; 

- azioni finalizzate a garantire pari opportunità e 

promuovere lo sviluppo delle competenze di 

cittadinanza. 

Documentazione a cura del 

docente e agli atti della 

scuola. 

a 9) 

Orientamento 

 

Azioni finalizzate a favorire l'orientamento in 

entrata, in uscita e il riorientamento degli 

studenti 

Documentazione a cura del 

docente e agli atti della 

scuola. 

 

 



   

 

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CREMONA" 
con sezioni associate 

L.S.S. "Luigi Cremona" e I.T.E. "Gino Zappa" 
V.le Marche, 71/73 - 20159 Milano  - Tel. 02606250  

 

 

Sito Web: www.iiscremona.gov.it  

Email: miis02600q@istruzione.it  PEC: miis02600q@pec.istruzione.it 

Cod.Mecc. MIIS02600Q  Cod. Fisc. 80102390152 

b) AMBITO 2 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DEGLI ALUNNI E DELL'INNOVAZIONE DIDATTICA 

E METODOLOGICA, COLLABORAZIONE ALLA RICERCA DIDATTICA, ALLA DOCUMENTAZIONE E ALLA 

DIFFUSIONE DI BUONE PRATICHE DIDATTICHE 

RISULTATI OTTENUTI DAL DOCENTE O DAL GRUPPO DI DOCENTI IN RELAZIONE AL POTENZIAMENTO DELLE 
COMPETENZE DEGLI ALUNNI E DELL’INNOVAZIONE DIDATTICA E METODOLOGICA 

INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTAZIONE 

b 1) 

Uso di ambienti di 

apprendimento innovativi 

Utilizzo delle ICT in modo sistematico con 

produzione di materiale didattico. 

Documentazione a cura del 

docente e agli atti della 

scuola. 

b 2) 

Didattica laboratoriale 

 

 

Azioni per promuovere esperienze di didattica 

laboratoriale (laboratorio teatrale, dibattito 

filosofico, laboratori specifici) 

Documentazione a cura del 

docente e agli atti della 

scuola. 

b 3) 

 Percorsi CLIL 

 

 

Contributo al miglioramento attraverso la 

progettazione, l’elaborazione e la realizzazione di 

percorsi in lingua inglese (CLIL) 

Documentazione a cura del 

docente e agli atti della 

scuola. 

b 4) 

Internazionalizzazione 

 

 

Azioni tese allo sviluppo dell’area 

internazionalizzazione, allo sviluppo di progetti 

europei, allo sviluppo di PON / bandi. 

Documentazione a cura del 

docente e agli atti della 

scuola. 

 

COLLABORAZIONE ALLA RICERCA DIDATTICA, ALLA DOCUMENTAZIONE E ALLA DIFFUSIONE DI BUONE PRATICHE 
DIDATTICHE 

INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTAZIONE 

b 5) 

Documentazione di pratiche 

Produzione di contributi, monografie e 

documentazione didattica e valutativa messe a 

disposizione dei colleghi e dell’intera comunità 

scolastica. 

Documentazione a cura del 

docente e agli atti della 

scuola. 

b 6) 

Diffusione di buone pratiche 

didattiche 

 

- Ricerca, sperimentazione e diffusione di buone 

prassi con metodologie innovative (laboratoriali, 

TIC) finalizzate alla diffusione e alla riproducibilità 

nel tempo 

Documentazione a cura del 

docente e agli atti della 

scuola. 

 

c) AMBITO 3 – RESPONSABILITÀ ASSUNTE NEL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E DIDATTICO E 

NELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE 

RESPONSABILITÀ ASSUNTE NEL COORDINAMENTO 
ORGANIZZATIVO E DIDATTICO 

INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTAZIONE 

c 1) 

Miglioramento 

dell’organizzazione e del 

coordinamento 

 

Assunzione continuativa ed efficace di 

compiti e responsabilità nel coordinamento, 

riuscendo a motivare i docenti in un clima di 

cooperazione. 

Documentazione a cura 

del docente e agli atti 

della scuola. 

c 2) 

Miglioramento rapporti 

scuola -famiglia 

Mediazione costruttiva tra utenza e corpo 

docenti per la risoluzione di problematiche 

organizzative ed educativo-didattiche. 

Documentazione a cura 

del docente e agli atti 

della scuola. 
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FORMAZIONE DEL PERSONALE 
INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTAZIONE 

c 3) 

Organizzazione della 

formazione 

 

 

 

- Assunzione di compiti e responsabilità 

nella formazione del personale. 

- Partecipazione al miglioramento attraverso 

lo svolgimento di funzioni organizzative 

rilevanti per l'istituto. 

Documentazione a cura 

del docente e agli atti 

della scuola. 

c 4) 

Elaborazione e diffusione 

di materiale / strumenti 

per la formazione 

Produzione e diffusione di materiali, 

strumenti didattici innovativi e buone 

pratiche in relazione ai bisogni formativi e al 

miglioramento della funzione docente. 

Documentazione a cura 

del docente e agli atti 

della scuola. 

c 5) 

Formazione attiva 

 

 

Partecipazione a corsi di formazione e 

autoformazione coerenti con il PTOF e il PM 

al fine di migliorare la propria 

professionalità. 

 

Documentazione a cura 

del docente. 

c 6) 

Pubblicazioni 

 

 

Stesura di e/o collaborazione a contributi e 

pubblicazioni nell'ambito della ricerca 

didattica ed educativa. 

 

Documentazione a cura 

del docente. 

 

Il Comitato di valutazione indica al Dirigente Scolastico, fatte salve le sue competenze e di conseguenza la 

possibilità di discostarsene, i seguenti punti di attenzione: 

- erogazione del bonus per docenti che rientrino in almeno uno degli ambiti 

- erogazione del bonus per docenti ai quali non sia stata erogata una sanzione disciplinare nel corso di 

quest’anno scolastico 

- possibilità di iterare il bonus per i docenti che l'abbiano già ricevuto. 

 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Comitato stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di 

pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al 

TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

            Il segretario verbalizzante                                                                                          Il Presidente 

Prof.sa Cristina Martini                                                                                      Dirigente Scolastico 

                                                                                                                               Prof.ssa Bruna Baggio 
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