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Criteri per la valorizzazione e valutazione dei Docenti 
Modalità operative 

 

 

IL COMITATO DI VALUTAZIONE  DEL LSS “L..Pasteur”  

 

 Visto il D.Lvo 297/1994 art 11 comma 3 

 Vista la L.107/2015 art 1 comma 129 

 Vista la L.107/2015 art1 commi 126-127-128 

 Tenuto conto che che il Bonus non potrà essere erogato a coloro a cui siano state comminate  

sanzioni nei due anni precedenti  o sul cui operato vi siano reiterate  e comprovate lamentele 

 Tenuto conto della finalità di valorizzazione dei Docenti ispirati alla logica del 

miglioramento didattico e organizzativo dell’Istituto 

 Considerato che ai sensi del C.C( libro V ) art 2104:  “Il prestatore di lavoro deve usare la 

diligenza richiesta dalla natura della   prestazione dovuta…” a cui tutti i lavoratori sono 

tenuti 

 Tenuto conto che i criteri potranno essere modificati annualmente dal Comitato  

 

 

ADOTTA 

 

PRINCIPI GENERALI 

 

 Disponibilità alla collaborazione per le esigenze dell’Istituto 

 Puntualità sia nel servizio lavorativo  

 Rispetto nelle scadenze  previste  

 Precisione nella tenuta dei documenti  

 Partecipazione assidua e costruttiva alle iniziative collegiali 

 Conformità delle iniziative al PTOF  
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CRITERI  

 

 
1.Valorizzazione di incarichi e responsabilità finalizzati alla progettazione  e realizzazione di azioni 

di miglioramento dell’istituzione scolastica rispetto all’elaborazione del RAV e del Piano di 

Miglioramento. 
 

2.Valorizzazione di incarichi e responsabilità finalizzati alla progettazione  e realizzazione di azioni 

di miglioramento dell’istituzione scolastica in riferimento a progetti MIUR. 
 

3.Valorizzazione di attività ed esperienze didattiche innovative inserite nel PTOF della scuola e 

finalizzate al miglioramento della didattica, all’inclusione all’integrazione di alunni con particolari 

bisogno formativi, al potenziamento. 
 

4.Valorizzazione di attività ed esperienze didattiche, attività culturali in rapporto con il territorio, le 

famiglie, gli Enti locali. 
 

5.Valorizzazione degli incarichi e delle responsabilità assunti nella realizzazione di 

didattiche/pratiche laboratoriali ed innovative finalizzate all’inclusione e recupero degli 

apprendimenti. 
 

6.Valorizzazione degli incarichi e delle responsabilità assunti nella realizzazione di progetti 

sperimentali legati all’uso appropriato delle moderne tecnologie. 
 

7. Valorizzazione degli incarichi e delle  responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo. 

 

8.Valorizzazione degli incarichi e delle  responsabilità assunte nel coordinamento didattico. 

 

9.Valorizzazione di impegni e responsabilità nella progettazione, implementazione e realizzazione 

di interventi formativi rivolti ai docenti. 
  

10. Valorizzazione degli incarichi e delle responsabilità assunte nella supervisione dell’attività di 

insegnamento del docente in anno di formazione. 

 

                                                                                                        

 

PUBBLICITA’ DEI CRITERI  

 

Ai sensi dell’art.20 del D.Lvo n°33 del 14.03.2013 su sito dell’istituto saranno pubblicati i 

criteri elaborati dal Comitato    

 

 

ACCESSO AL BONUS 

 

 I Docenti potranno presentare domanda di accesso al Bonus mediante 

autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 su modulo appositamente 

predisposto dall’Istituto  
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 Il modulo, che sarà posto sul sito dell’istituto, dovrà essere compilato e consegnato 

all’Ufficio del Personale entro la data stabilita e comunicata dopo l’adozione dei 

criteri attraverso apposita circolare 

 Non  potranno essere prese in considerazione autocertificazioni prodotte in maniera 

autonoma e presentate oltre i tempi stabiliti  

 

 

 

                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

 

 

 

                                                                                         __________________________ 

 

 

Comitato di Valutazione  
 

 

 

DS Flavio Di Silvestre                                                      __________________________ 

 

Prof.
ssa

 Anna Abate                                                          __________________________ 

 

Prof. 
ssa

 M.Cristina Mannocchi                                         __________________________ 

 

Prof. Enrique Sarria                                                            _________________________ 

                                               

Sig.ra Monica Mura                                                           __________________________ 

 

Studente Marco Olivo                                                        __________________________ 

              

 

 

 

                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

 

 

                                                                                         __________________________ 

 
 


