
 
Istituto Comprensivo Statale 

“Genova - Quarto” 
 

Comitato per la valutazione dei docenti  
 

Individuazione  dei criteri per la distribuzione del Fondo 
per la valorizzazione del merito del personale docente 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- considerato che con proprio Decreto prot. n. 0001427 del 25 aprile 2019, tenuto conto del Decreto del Dirigente                  
dell’Ufficio Terzo di MIUR – USR Liguria prot. n. 1320 del 13 febbraio 2019 e delle designazione scaturite dal                   
Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto, ha costituito il Comitato di Valutazione dell’Istituto comprensivo                
Quarto secondo il disposto dell’art. 11 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 come modificato dalla L. 13 luglio 2015,                     
n. 107, comma 129 con i seguenti componenti: 

 
Francesca Cantatore (Insegnante – Design. Collegio docenti) 
Alessandra Urbini (Insegnante – Design. Collegio docenti) 
Marina Lano (Insegnante – Design. Consiglio di istituto) 
Cristina Anselmo (Genitore – Design. Consiglio di istituto) 
Donata Vetuschi (Genitore – Design. Consiglio di istituto) 
Daniela Scunza (Membro esterno – Design. MIUR/USR Liguria) 
Piermario Grosso (Dirigente scolastico dell’IC Quarto – Membro di diritto e Presidente) 

PREMESSO 

- che il Comitato (per le vie brevi) ha ritenuto opportuno modificare i criteri decisi per lo scorso anno scolastico,                   
conferendo un maggior peso a tutte le attività connesse con la didattica digitale, riconfermando l’idea di                
valorizzare maggiormente l’apporto dei docenti alla didattica. 

VISTI 

- il DPR n. 80 del 28 marzo 2013, Regolamento sul sistema di valutazione nazionale; 
- Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2019/2022 con le modifiche e le integrazioni proposte in                 

Collegio docenti nella seduta del 29 ottobre 2019 e approvate dal Consiglio di Istituto nella seduta del 4                  
novembre 2019 con delibera n. 1920.08; 

- il Rapporto di Autovalutazione e le priorità in esso definite; 
- l’art. 11 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, così come modificato dal comma 129 della L. 13 luglio 2015, n. 107, che                        

definisce composizione e competenze del comitato di valutazione dei docenti e, nello specifico, le aree di                
riferimento per la definizione dei criteri; 

- il CCNL Scuola per il triennio 2016/2018, in particolare l’art. 22 c. 4 lett. c 
- la Nota MIUR n. 21795 del 30 settembre 2019 che assegnava all’Istituzione scolastica, per la valorizzazione del                 

merito del personale docente, € 20.071,81, lordo dipendente; 
- la Legge n. 160 del 27/12/2019 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio                 

pluriennale per il triennio 2020-2022), art. 1 c. 249 
- l’art. 51 dell’Ipotesi di Contratto integrativo di Istituto 
 

DECRETA LA COMUNICAZIONE DEI SEGUENTI CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
 



 
 
 
Ambito A - Qualità dell’insegnamento, del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, del successo formativo e 

scolastico degli studenti. 
 

Descrittori dei 
criteri 

Attività (fino a 3 punti per voce) 
Peso  
(%) 

Nuovi 

A1 - Qualità 
dell'insegnamento 

Partecipazione documentata a corsi di formazione e aggiornamento (oltre le 40 ore totali) 1,4 3,2 

Condivisione di esperienze di formazione e di materiali: socializzazione di conoscenze e 
abilità, contenuti e materiali acquisiti in corsi di formazione, all’interno di momenti 
specificamente strutturati dall’istituzione scolastica. 

3 3,2 

Ricaduta sugli alunni di quanto appreso all’interno dei percorsi formativi frequentati 
(innovazione didattica e metodologica, approccio ai contenuti ecc.), il tutto documentato 
come di consueto nella modulistica correntemente utilizzata per la programmazione. 

3 3,2 

Altro (*) 
……………………………………………………………………………………………………… 0,8 0,8 

A2 - Contributo al 
miglioramento 

Disponibilità per flessibilità oraria, laboratori curricolari ed extracurricolari, uscite 
didattiche. 

2,4 1,8 

Partecipazione gruppi di lavoro per integrazione, inclusività, miglioramento di spazi e 
strutture, iniziative in sinergia con il Comitato genitori.  

2 2 

Partecipazione all'elaborazione di PTOF, RAV e Piano di Miglioramento (Nucleo interno di 
autovalutazione) e Piano della formazione. 

3 3 

Promozione e diffusione di iniziative in collaborazione con Enti locali e con le associazioni 
operanti sul territorio. 

2 2 

Altro (*) 
……………………………………………………………………………………………………… 0,8 0,8 

A3 - Successo 
formativo degli 
studenti 

Applicazione sistematica di una didattica non tradizionale prevista da uno specifico 
progetto: classi aperte, didattica laboratoriale, apprendimento cooperativo, diversa 
articolazione del team docenti, tutoraggio tra pari, utilizzo delle TIC. 

3,2 3,8,,5 

Partecipazione alla costruzione del curricolo verticale. 2,6 2,3 

Organizzazione sistematica e documentata di attività di autovalutazione da parte degli 
alunni sulle competenze acquisite e sul percorso effettuato, anche in chiave di 
orientamento alle scelte future. 

2,6 3,6 

Partecipazione al progetto continuità/orientamento 2 1 

Altro (*) 
……………………………………………………………………………………………………… 0,8 0,8 

 
 

 
 



 
 
 
Ambito B - Risultati ottenuti dal docente in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni, dell’innovazione 

didattica e metodologica, della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e diffusione di buone 
pratiche didattiche 

 

Descrittori  
dei criteri 

Attività (fino a 3 punti per voce) Peso (%) Nuovi 

B1 - Risultati ottenuti in 
relazione al potenziamento 
delle competenze degli 
alunni 
 

Attività curricolare e/o extracurricolare per il conseguimento da 
parte degli studenti di certificazioni europee nelle lingue 
comunitarie 

2,4 2 

Partecipazione a concorsi, olimpiadi di matematica, scienze, 
lingua italiana, concorsi e rassegne musicali e/o teatrali, eventi 
sportivi ecc.  

3,4 3,8 

Altro (*) 
………………………………………………………………………………
… 

0,8 0,8 

B2- Innovazione didattica e 
metodologica 

Uso delle TIC sia nell'insegnamento sia come supporto al ruolo 
professionale (LIM, Aule virtuali, comunicazione in team ecc.) 

3,6 4,2 

Partecipazione a progetti europei (ICCS, eTwinning …) 2,6 2 

Progettazione e realizzazione documentata di percorsi di 
apprendimento per competenze (progettazione di Unità di 
Apprendimento Situato, strutturazione prove autentiche, utilizzo 
rubriche di valutazione) 

3,2 3,2 

Altro (*) 
………………………………………………………………………………
… 

0,8 0,8 

B3 - Collaborazione alla 
ricerca didattica, alla 
documentazione e diffusione 
di buone pratiche didattiche 

Tutoraggio (anche di docenti neoassunti), supporto ai colleghi 
sulle TIC. 

2 4 

Documentazione descrittiva di attività didattico-progettuali o di 
materiali didattici prodotti, messi effettivamente a disposizione 
della comunità dei docenti (via mail, on cloud,  ecc.) 

3,4 4 

Partecipazione a riunioni su inclusività, alunni stranieri, alunni 
diversamente abili, alunni con BES. 

2 2 

Aggiornamento del sito web o di sue parti. Gestione degli spazi on 
line per la diffusione di buone pratiche e di materiali didattici.  

2 2 

Altro (*) 
………………………………………………………………………………
… 

0,8 0,8 

 
 

 
 



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

Descrittori  
dei criteri 

Attività (fino a 3 punti per voce) 
Peso 
(%) 

Nuovi 

C1- Responsabilità 
assunte nel 
coordinamento 
organizzativo 

Contributo nell'organizzazione della scuola per la realizzazione delle finalità istituzionali 
(Collaboratori del DS, Fiduciari dei plessi) 

3,6 3,6 

Coordinamento organizzativo per attività che coinvolgano più classi o più plessi 
(partecipazione a concorsi, gare sportive, manifestazioni, progetti interni ecc.) 

2,4 1,8 

Coordinamento organizzativo viaggi di istruzione (gara iniziale, rapporti con agenzia e ditta 
trasporto). 

2 2 

Coordinamento organizzativo per lo svolgimento delle prove INVALSI e relative correzioni. 2,6 1 

Contributo nel supporto organizzativo e nel coordinamento delle attività di continuità in 
ingresso e in uscita 

2 2 

Coordinamento organizzativo degli interventi a favore di alunni diversamente abili e dei 
rapporti con genitori, servizi e ASL di riferimento 

3,2 4 

Collaborazione nella redazione e nel coordinamento di progetti per l'accesso a 
finanziamenti PON, iniziative PNSD, EELL, Fondazioni ecc. 

2 1 

Figure sensibili D Lgs 81/2008 con incarichi di coordinamento e controllo (ASPP, Preposti, 
Referenti materiali per il Primo soccorso) 

2 1 

Altro (*) 
…………………………………………………………………………………………………… 

0,8 0,8 

C2 - Responsabilità 
assunte nel 
coordinamento 
didattico 
 

Coordinamento didattico (Coordinatori di classe, di dipartimento, di ambito disciplinare, di 
interclasse, di intersezione) 

3,6 4 

Coordinamento di iniziative legate alla diffusione, al potenziamento e alle certificazioni 
delle lingue straniere. 

2 2 

Pianificazione, promozione e diffusione di attività relative al PNSD 1,6 2,5 

Coordinamento delle attività collegiali per la definizione del curricolo verticale 2 2 

Coordinamento e preparazione delle attività del GLI - Coordinamento didattico alunni BES 
e DSA 

3 3,2 

Coordinamento attività curricolari ed extracurricolari (corsi pomeridiani, attività sportive, 
musicali, teatrali) 

2 2 

Altro (*) 
…………………………………………………………………………………………………… 0,8 0,8 

C3 - Responsabilità 
assunte nel 
coordinamento 
della formazione del 
personale 
 

Avvio e coordinamento delle attività di formazione previste dal Piano annuale della 
Formazione e dalla normativa vigente. Attività di ricognizione dei bisogni formativi. 

2,6 2 

Monitoraggio e aggiornamento della situazione della formazione delle figure sensibili D. 
Lgs. 81/2008 

1,6 2,5 

Attività di progettazione di percorsi per formazione docenti utilizzando eventualmente 
modalità innovative 

2 1 

Altro (*) 
…………………………………………………………………………………………………… 0,8 0,8 

 
(*) Valutabile a discrezione. Voce da sottoporre al comitato di valutazione per la revisione dei criteri per l’a.s. 2020/2021 
 
 
  

 
 



 
 
 
Sulla base dei criteri sopra esposti, vengono valutate le attività dichiarate dal docente nella propria richiesta di accesso al 
Fondo per la valorizzazione del personale docente con un punteggio da 0 a 3. Tali punteggi verranno sommati ciascuno col 
proprio peso, dando origine ad una graduatoria delle domande presentate, definendo in tal modo una priorità nell’accesso al 
beneficio. Le descritte modalità definite dal Comitato di valutazione si incontrano con i criteri stabiliti dalla Contrattazione di 
istituto, sulla base di quanto previsto dall’art. 22 c. 4 lett. c del CCNL Scuola per il triennio 2016/2018, criteri che vengono di 
seguito esposti, citando l’art. 51 del Contratto integrativo d'Istituto per l’a.s. 2018/2019. 

Art. 51 Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente 

Criteri generali per la determinazione dei compensi per la valorizzazione del personale docente 
La valorizzazione del personale docente, già prevista dall’art. 17, c. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001, dopo la legge 
107/2015 (dell’art. 1, c. 127 e 128), era attuata dal Dirigente scolastico con le modalità previste dalle norme citate e 
sulla base dei criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti e dalla Contrattazione d’Istituto per quanto di 
rispettiva competenza, mediante l’attribuzione di un compenso, derivante da quanto assegnato annualmente alla 
scuola con questo specifico vincolo di destinazione. 
La Legge n. 160 del 27/12/2019 (Bilancio di previsione dello Stato per l&#39;anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per 
il triennio 2020-2022), con l’art. 1 c. 249 ha modificato la destinazione di tale finanziamento: “Le risorse iscritte nel 
fondo di cui all&#39;articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, gia&#39; confluite nel fondo per il 
miglioramento dell&#39;offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale 
scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione”. 
La risorsa finanziaria assegnata all’Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del personale docente per 
l’a.s. 2019/2020, ammontava ad € 20.071,81, lordo dipendente (Nota MIUR n. 21795 del 30 settembre 2019). 
Considerato che la distribuzione del FIS al personale della scuola ha evidenziato (successivo art. 50) un’incidenza del 
30% al personale ATA e 70% al personale docente, si decide, in via transitoria, di ripartire analogamente la risorsa 
finanziaria di cui sopra, per la parte ricadente nel periodo di vigenza della norma sopravvenuta, secondo lo schema 
seguente: 
(1) Ammontare totale € 20.071,81 
(2) Quota set-dic 2019 € 6.690,60 
(3) Quota gen-ago 2020 € 13.381,21 
(4) Quota personale ATA € 4.014,36 [30% di (3)] 
(5) Quota personale docente € 16.057,45 [(1) - (4)] 
Si conviene altresì di finalizzare tali risorse come segue: 
− Personale ATA. Incremento dei compensi per incarichi specifici, con eventuale rimodulazione delle tipologie; 
− Personale docente. Conferma dei criteri e delle modalità preesistenti, a suo tempo definite dal Comitato di 
valutazione 
I criteri definiti per lo scorso anno scolastico, di competenza della RSU di Istituto, vengono modificati come segue: 
− La percentuale di docenti premiati dovrà essere compresa tra il 20% ed il 25% degli aventi diritto. 
− La cifra pro capite risulterà dalla ripartizione della cifra totale in parti proporzionali ai punteggi ottenuti sulla base 
dei criteri individuati dal Comitato di Valutazione e non potrà essere inferiore a € 200,00 L.D. 
I criteri concordati saranno suscettibili di modifica qualora dovessero pervenire indicazioni vincolanti da parte del 
MIUR. 

 

Genova, 20 giugno 2019 
 

 
 

Il Dirigente scolastico 
   Piermario Grosso 

 
        (Documento firmato digitalmente) 
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