
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DOCUMENTO DEL COMITATO DI VALUTAZIONE 
Approvato nella seduta del 14 maggio 2019 

 
Il Comitato di Valutazione dell’I.C. Vittorino da Feltre, consapevole del delicato compito che è chiamato a 
svolgere, preliminarmente alla definizione dei criteri per la valorizzazione del merito della 
professionalità docente, ritiene di fissare alcuni principi generali irrinunciabili sulla cui base effettuare le 
scelte che, certamente, avranno una significativa ricaduta sull’intera comunità professionale: 

 
 I “comportamenti professionali” da valorizzare sono strettamente connessi alle evidenze 

emerse dal RAV e dal Piano di Miglioramento della scuola, e, contestualmente, devono risultare 
funzionali alla realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa Triennale. 

 In relazione agli ambiti professionali, indicati dalla Legge 107/2015, i “criteri” dovranno 
rispondere a scelte di fondo, ad indicatori da definire, a descrittori da costruire, che diano 

conto di cosa si deve effettivamente valorizzare e di quali “comportamenti professionali” 
riconoscere. 

 la definizione   dei descrittori  dovrà corrispondere a scelte “sensate”, “eque” e leggibili; 
soprattutto deve essere utile a far crescere la comunità professionale  
 

Il Comitato esamina le Aree di esercizio della professionalità docente, indicate nel c. 129 della 

predetta legge 107/2015: 

AREA  

A Qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché 
del successo formativo e scolastico degli studenti 

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 

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

 

PRECONDIZIONI PER L’ACCESSO AL BONUS 
 
Il Comitato stabilisce in via preliminare le condizioni per l’accesso al bonus.   

a) Assenza di richiami scritti e/o provvedimenti disciplinari 
b) Assenza, per anno scolastico, non superiore a gg. 30 di servizio. Il servizio è inteso come regolare 

svolgimento delle attività didattiche, nonché partecipazione alle attività negli OO.CC., ivi comprese le 
attività di progettazione e verifica di inizio e fine anno. 

c) Servizio non inferiore a h.9 cattedra oraria. 
 

Accedono al bonus anche i docenti a T.D. con incarico annuale. 

 
Nell’ambito delle 3 aree, procede, quindi, a definire gli indicatori e i relativi descrittori  in modo da 

cogliere  gli aspetti più significativi della professionalità docente, al fine di stabilire la presenza 
degli elementi di merito, sulla cui base il Dirigente Scolastico potrà attribuire il Bonus 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA 
RICERCA 

Istituto Comprensivo “ VITTORINO DA FELTRE ” 
Via F. Durante, 13 - Catania - tel. 095/471061 – fax 095/7571870 

E. mail: CTIC880006@istruzione.it 
E. mail  certificata: CTIC880006@pec.istruzione.it 
Cod. Mecc.: CTIC880006 – C. F. : 80010230870 

www.icfeltre.edu.it 
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DEFINIZIONE INDICATORI E DESCRITTORI 

Area A Indicatori  Descrittori Documentazione 

A 1 - Qualità 
dell’insegnamento 
 

Buona relazionalità con  i colleghi, 
con tutto il personale della 
scuola, con gli alunni , le famiglie 
e gestione della classe 

1 
 

Assenza di conflittualità con il 
personale della scuola , le 
famiglie e gli alunni 
(realizzazione di un clima 
positivo nella classe)   

NO – valutazione 
diretta del DS 

  2 Assenza di fondate e motivate  
criticità segnalate al D.S. 

 

 Impiego di innovative strategie 
metodologico- didattiche per il 
miglioramento degli 
apprendimenti  
 

3 Realizzazione di specifiche 
U.D.A anche con l’utilizzo di 
innovative metodologie e uso  
delle TIC: 

 Problem solving,  
 apprendimento 

cooperativo, 
 circle time,  
 peereducation,  
 flippedclassroom... 

SI-Produzione da 
consegnare al DS 

 Realizzazione di iniziative di 
continuità per gli alunni delle 
classi-ponte 

4 Partecipazione a: 
 Open day 
 Settimana della 

continuità 

SI - Relazione 
finale dei docenti 
coinvolti 
-Prodotti degli 
alunni 

 Realizzazione di significativi spazi 
di apprendimento 

5 Setting d’aula SI – finalizzazione 
spazi attrezzati 

A 2 - Contributo al 
miglioramento 
dell’istituzione 
scolastica 
 

Partecipazione a iniziative in 
collaborazione con soggetti 
esterni che hanno contribuito a 
migliorare all’esterno la visibilità 
dell’istituzione scolastica  
n. 1 p. per ciascuna attività 
(max 3 p.) 

6 
7 
8 

Partecipazione  con gruppi di 
alunni ad attività esterne: 
- eventi/manifestazioni locali, 
nazionali, internazionali 
(gare, tornei  e concorsi, 
attività presso altri plessi o 
altre istituzioni scolastiche, ecc)  

SI - Report da 
consegnare al DS 

 Contributo alla elaborazione e 

verifica del P.d.M. in relazione al 
R.A.V. 

9 Componente del Nucleo Interno 

di Valutazione (NIV) 

NO -

Documentazione 
agli atti della scuola 

A 3 - successo 
formativo degli 
studenti 

Realizzazione di attività atte a 
promuovere l’inclusione degli 
alunni B.E.S. (disabili, DSA, 
ADHD) 

10 Realizzazione di specifici 
progetti che prevedono la 
programmazione di itinerari 
formativi personalizzati anche 
con  l’uso di strumentazioni 
specialistiche 

SI- Report da 
consegnare al DS 

 Realizzazione di attività specifiche 
di recupero delle competenze 
disciplinari per gli alunni in 
difficoltà 
 

11 
 
 

Percorsi di recupero 
individualizzati 
 
Partecipazione a progetti, anche 
di rilevanza regionale finalizzati 
a prevenire la di.sco (scuole 
situate in area a rischio) 

SI -Report da 
consegnare al DS 

 Contributo al Miglioramento degli 
esiti delle prove INVALSI 
 

12 Sistematica attività 
preparatoria alle prove 
nazionali, che determini un 
miglioramento degli esiti nelle 
competenze chiave di Italiano e 
Matematica- (2^ e 5^ 
primaria- 3^ secondaria 
(Progetto di potenziamento 

Imparo…facendo  

SI - Raccolta dati 
funzionali al report 
finale 

 Contributo alla realizzazione di 
iniziative di ampliamento 
dell’offerta formativa 

13 Partecipazione a uscite 
didattiche e/o visite di 
istruzione ( della durata di 1  un 
giorno) che hanno avuto una 
ricaduta sul curricolo scolastico 

NO- 
Documentazione 
agli atti della scuola 

 
 



 

 
 
 
Area B Indicatori  Descrittori Documentazione 

B. 1-  

Potenziamento delle 

competenze degli 

alunni   

 

Realizzazione di specifiche 
attività finalizzate al 
potenziamento delle 
competenze chiave degli 
alunni 
(p.1 per ciascuna 
tipologia)max 3 

1 
2 
3 

Laboratori didattici disciplinari in 
orario extracurricolare 
 

SI -Report finale 
 

B. 2  - innovazione 

didattica e 

metodologica 

 

Partecipazione a gruppi  di 
lavoro per specifici settori e/o 
tematiche: 
 p.1 per ciascuna tipologia 
-(max 3 P.) 

 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 

Collaborazione nella  
 
Progettazione PTOF 
 
Progettazione PON (FSE – FESR) 
 
Progettazione “Area a rischio” 
 
Dossier Valutazione, Curricolo 
verticale, ecc) 

NO -Sulla base di 
conferimento 
incarico- 
Documentazione 
agli atti della 
scuola 

 Partecipazione a  più percorsi  
di 
formazione/aggiornamento/au
toaggiornamento nell’arco 
dell’anno scolastico (U.F. di 
almeno 25 ore). 
n. 1 p. per ciascuna attività 
(max 3 p.) 
 

8 
9 
10 

Attività Formativa organizzata 
prioritariamente dall’Istituzione 
Scolastica (oltre quella relativa al 
PdM) o dall’Amm. Scolastica;  
fruizione di corsi anche con 
l’utilizzazione della carta del docente. 

SI- Attestazioni 

 

 Realizzazione di percorsi di 
ricerca/azione/sperimentazioni  
promossi dalla scuola   

11 Adesione a progetti di ricerca-
azione/ sperimentazione  che 
abbiano coinvolto una o più classi 

SI - Report da 

consegnare al DS 

 

B. 3 collaborazione 

alla ricerca 

didattica, alla 

documentazione e 

alla diffusione di 

buone pratiche 

Contributo alla costituzione di 
una banca dati per lo scambio 
di materiali didattici 

12 
 
 
13 

Produzione/condivisione  di buone 
pratiche su apposita piattaforma on 
line da socializzare 
Rendicontazione attività didattica 
(diari di bordo) 

Si  Report da 

consegnare al DS  

 
 
Area C Indicatori  Descrittori Documentazione 

C 1 responsabilità 
assunte nel 
coordinamento 
organizzativo   
 

Assunzione di compiti di  
responsabilità ed efficacia nel  
coordinamento 
p.1 per ciascun incarico 

1 
 
 

Responsabile scuola dell’infanzia 
 
 

NO -Sulla base di 
conferimento 
incarico- 
Documentazione 
agli atti della 
scuola 

  2 Responsabili di plesso  

  3 Collaboratori del D.S  

  4 Staff del DS - Funzione strumentali  

  5 Comitato di valutazione  

  6 Componente GOSP  

  7 Team digitale  

  8 Consiglio di Istituto  

  9 Responsabili sito – rete informatica 
di Istituto 

 

  10 Componente S.P.P.  

C 2 responsabilità 
assunte nel 
coordinamento 
didattico 
 

Assunzione di compiti di  
responsabilità ed efficacia nel  
coordinamento didattico 
 

11 Coordinatori intersezione, 
Interclasse, classe  
 

Sulla base di 
specifico incarico 
Documentazione 
agli atti della 
scuola 

  12 Referenti progetto  



  13 Tutor neo-docenti  

  14 Referenti dipartimenti 
disciplinari 

 

  15 Componenti Centro Sportivo 
Scolastico 

 

C 3 responsabilità 
nella formazione del 
personale 
 

Assunzione di compiti di  
responsabilità nella 
organizzazione/realizzazione di 
attività formative 
 

16 Relatori in autoaggiornamento 
 

Sulla base di 
specifico incarico 
Documentazione 
agli atti della 
scuola 

  17 Tutor d’aula in corsi di formazione 
interni 

 

  18 Attività di elaborazione di materiali 
innovativi oggetto di personale  
formazione professionale per una 
efficace  disseminazione di 
esperienze all’interno del Collegio 
dei Docenti (da documentare con 
power point, relazioni, slide, ecc) 

 

  19 Esperto in corsi PON  

  20 Tutor in corsi PON  

  21 Referente valutazione  

 
Totale indicatori 47 

DOCUMENTAZIONE 
 

Sarà cura del docente, per i descrittori che prevedono la documentazione attestante l’attività, far 
pervenire la stessa al D.S. Ciò comporta la precisazione ai docenti del fatto  che: 

 le dichiarazioni mendaci rappresentano falso in atto pubblico e debbono essere 
documentabili/verificabili 

 tali dichiarazioni non escludono, anzi casomai indirizzano, il controllo del DS,  cui spetta 
l’attribuzione del bonus alla luce di criteri stabiliti dal Comitato  

 alcuni indicatori possono essere di mera pertinenza del DS in termini di attribuzione alla luce della 

loro documentabilità. 
  

Nella considerazione della complessità del sistema scuola che richiede la messa in atto di “comportamenti 
professionali” afferenti ad una molteplicità di aree di intervento, da quello metodologico-didattico a quello 
organizzativo-gestionale, sarà riconosciuto l’impegno e la qualità della prestazione docente se in 
possesso di  almeno n. 10 descrittori nelle 3 aree. 
L’entità della quota da assegnare sarà determinata in relazione alle risorse effettivamente assegnate 
all’istituzione scolastica e in rapporto al numero dei docenti che vi avranno accesso; 

Ai suddetti criteri sarà data pubblicità tramite nota informativa al personale docente e pubblicazione  sul 
sito web dell’istituzione scolastica. 
 
 

Il Comitato di valutazione 

Il  Presidente:   Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Lucia Lanzafame 

Componente docente espressa dal Collegio dei Docenti 
Ins. Florio Domenica 
Ins. Gullifa Emanuele 

Componente genitori espressa dal Consiglio di Istituto 
Sign.ra Agatino Roberta 
Sig. Arcidiacono Massimiliano 

       
Componente esterno al Comitato di valutazione 

Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Calì___ 
 

 
 
 

 
 

 
 

 


