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LEGGE 107, art. 1, 
comma 129 

CRITERI INDICATORI  DESCRITTORI ATTIVITA’  DOCUMENTAZIONE Crediti 

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

 

Valorizzazione di incarichi e 
responsabilità finalizzati 
alla progettazione  e 
realizzazione di azioni di 
miglioramento 
dell’istituzione scolastica; 
 
Valorizzazione di attività ed  
esperienze didattiche 
innovative inserite nel POF 
della scuola e finalizzate al 
miglioramento della 
didattica, all’inclusione, al 
potenziamento, al recupero 
degli apprendimenti. 
 

Nucleo di autovalutazione 

Responsabili piani di 
miglioramento 

 
Elaborazione PTOF 

 
Gruppo di progettazione fondi 
europei e bandi MIUR USR 
Regione 

CLIL, COOPERATIVE LEARNING, 
FLIPPED CLASSROOM, PEER TO 
PEER EDUCATION, DIDATTICA 
LABORATORIALE 
 
 
 
 
 

 
AGGIORNAMENTI (esclusi gli 
aggiornamenti  sulla sicurezza, 
che sono obbligatori) 
 
 
 
 

Attività di 
recupero/sostegno/potenziamen
to svolta in orario extrascolastico 

Registro presenze 

Incarico e Documentazione 
attività di implementazione 

 
Registro riunioni 

 
Documentazione attività 
svolte 
 

Documentazione attività 
svolte 
Per i docenti di sostegno è 
sufficiente presentare PEI e 
le specifiche attività 
previste (in tal caso la 
documentazione  deve 
risultare dai registri di 
classe) 

 
Attestati indicanti il 
numero di ore: numero di 
ore minimo 10; poi, nel 
quadro dei limiti fissati, 
retribuzione in aumento in 
proporzione al numero di 
ore. 

Progetto  sintetico e 
registro attività 
 

1 punto per ogni incontro 

2 punti per ogni attività documentata 
 

 
1 punto per ogni incontro 

 
2 punti per ogni attività documentata 
 
 

 
2 punti per ogni attività documentata 
 (per attività non si intende la 
puntuale azione educativa, ma il 
complesso degli atti e delle azioni 
finalizzate alla realizzazione 
dell’attività) 
 
 

 
2 punti per 10 ore; oltre le 10 ore 1 
punto ogni 5 ore. 
 
 
 
 
 

 
Fino a 4 punti per ogni attività di 
recupero/sostegno/potenziamen
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e non altrimenti retribuita 
 

Certificazioni linguistiche 
(organizzazione a favore degli 
alunni) 

 
Ricerca didattica e 
rapporti con università e 
il territorio; ASL: 
accoglienza alunni 

 
 
 

Utilizzazione competenze 
professionali per la crescita della 
cultura dell’Istituto 

 
 

Attività di organizzazione e 
coordinamento 
 

 
Produzione di documenti 
connessi alla ricerca 
didattica; documentazione 
attestante i rapporti con 
Università, territorio e 
accoglienza tirocinanti e 
studenti in ASL 

Attestati relativi alla 
formazione esterna in 
grado di riflettersi sulle 
attività interne 
(documentazione attività 
svolte) 

to in ragione del numero delle 
ore: 1 punto ogni 2 ore 

 
2 punti per ogni attività 
 

 
2 punti per ogni attività documentata 

 
 
 
 
 
 

2 punti per ogni attività 
documentata; 2 punti per ogni 
attestato professionalizzante 

B) Risultati 
ottenuti  dal 
docente o dal 
gruppo di 
docenti in 
relazione al 
potenziamento 
delle 
competenze 
degli alunni e 
l’innovazione 
didattica e 
metodologica, 
nonché  la 

Valorizzazione degli 
incarichi e delle 
responsabilità assunti nella 
predisposizione di: 

 documentazione 

 modulistica 
operativa 

 validazione   di 
particolari 
esperienze 
didattiche. 

 

Docente o gruppi di docenti che 
raccolgono, predispongono e 
condividono: 

dossier monografici 

 
Prove di verifica standard 
(utilizzata non solo nelle 
classi dei docenti che le 
hanno predisposte; vi 
rientrano le prove per le 
classi parallele). 
Test elaborati dai docenti 
messi a disposizione di 
più classi/insegnanti 

Testi su supporto 
cartaceo e/o 
elettronico 

 

 
Valutazione 
positiva i del D.S. al 
fine di accertare: 
a. La 

condivisione; 
b. L’utilizzo anche 

da parte di 
docenti diversi 
dallo (o dagli) 

3 punti per ogni attività o 
dossier; 
 
 

 
2 punti per ogni test/prova; 
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collaborazione 
alla ricerca 
didattica, alla 
documentazio
ne e alla 
diffusione di 
buone pratiche 
didattiche 

 
 

 
Unità di apprendimento 
rese disponibili ed 
effettivamente utilizzate 
anche da docenti diversi  
dal (o dagli) autori 
 
 
 

 
approfondimenti da 
utilizzare in classe e 
concretamente condivisi 
UDA o metodologie 
didattiche innovative per 
alunno/i disabili 
 

 Premi o menzioni speciali 
conseguiti in concorsi che 
premino il lavoro didattico 

Partecipazione con merito a gare 
studentesche 

autore. 
 

 
Documentazione dell’UDA 
e del fatto che è stata 
utilizzata da altri docenti. 
Per la valutazione della 
diffusione delle UDA si 
tiene conto anche delle 
dimensioni dei singoli 
Plessi 

 
Documentazione degli 
approfondimenti e del 
fatto che è stata utilizzata 
da altri docenti; 
documentazione attività 
innovativa per alunno/i 
disabili 

Attestazione premi 
ottenuti 
 

 
Documentazione risultati 
conseguiti 

 
 

 
3 punti per  ogni UDA 
pubblicata sul sito 
 
 
 
 

 
 

 
2 punti per ogni attività 
documentata o per ogni 
metodologia didattica 
innovativa  documentata 

 
 
 

2 punti per ogni premio documentato 
 
 

2 punti per ogni attività documentata 
 

C) Responsabilità 
assunte nel 
coordinament
o organizzativo 
e didattico e 
nella 
formazione del 
personale. 

Valorizzazione degli 
incarichi e delle  
responsabilità assunti nel 
coordinamento 
organizzativo e didattico; 
 
Valorizzazione di impegni e  
responsabilità nella  

Responsabili dipartimenti 
(da nominare); referenti 
team di classi parallele 
(da nominare) 

 
Partecipazione incontri GLI 

 
1. Animatore digitale 

Nomina del D.S. e 
partecipazione ai 
lavori di 
programmazione 

Registro incontri GLI 
 

 
Nomina e documentazione 

3 punti per ogni direzione di 
dipartimento 

 
 

2 punti per ogni incontro GLI 
 

 
3 punti per animatore 
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progettazione, 
implementazione e 
realizzazione di interventi 
educativo-didattici; 
 
Valorizzazione di impegni e  
responsabilità nella  
progettazione, 
implementazione e 
realizzazione e di interventi  
formativi rivolti ai docenti; 
 
Valorizzazione degli 
incarichi e delle 
responsabilità assunte nella 
supervisione dell’attività di 
insegnamento del docente 
in anno di formazione. 
 
 

 
 
 

 
Team digitale 

 
 

Responsabilità assunte per la 
progettazioni finalizzata alla 
soluzione di particolari difficoltà, 
anche in relazione ad alunni 
disabili che ecceda il normale 
lavoro svolto per il PEI 

 
Gruppo progettazione 
iniziative di formazione 

 
 
 
 
 
 

 
Tutor docente in anno di 
formazione 

 

 
Organizzazione gare 
studentesche non altrimenti 
incentivata 

attività svolta (di 
formazione e 
organizzazione) 

Nomina e attività di 
formazione e 
cooperazione 
 

Particolari progetti in 
relazione a situazioni di 
particolare difficoltà, anche 
riferite ad alunni disabili 
(ad esclusione di PEI o PDP) 
 

 
Attività 
documentate 
a. di formazione 

dei colleghi  o 
b. di 

organizzazione 
della 
formazione; 

 
Documentazioni  ore 
eccedenti rispetto a quelle 
retribuite con il FIS 

Documentazione relativa 
all’organizzazione e alla 
realizzazione 

Digitale; 
 

 

 
 2 punti per team digitale 
 
 

 
2 punti per soluzione particolari 
problemi 
 
 
 

 
2 punti per ogni attività di 
organizzazione; 
3 punti per ogni attività di 
formazione 
 
 
 
 

 
2 punti per lo svolgimento di 
attività di tutor 

 

 2 punti per ogni attività di 
organizzazione 

 

1. Sono esclusi dalla valorizzazione i docenti destinatari di sanzioni disciplinari negli ultimi due a.s. 
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2. Si stabilisce il criterio secondo cui chi è già stato incentivato con il FIS per le medesime attività possa cumulare ulteriori retribuzioni entro  il tetto 

massimo di euro 1000 complessive. 

3. Se lo stesso docente viene retribuito per attività diverse rispetto a quelle previste dal FIS il tetto di cui al punto n. 2 non si considera. 

4. Possono essere retribuiti i docenti neo-immessi in ruolo a condizione che abbiamo ottenuto parere positivo del C.V. in relazione al superamento 

dell’anno di prova. 

5. Fermi i precedenti criteri, la percentuale di docenti da valorizzare varia tra il 30% e il 40% dei docenti di ruolo dell’Istituto.  

6. Per l’individuazione dei docenti da valorizzare, il D.S. chiede una autodichiarazione dei docenti e valuta la documentazione prodotta attestante le 

attività. 

7. All’inizio del prossimo a.s. il Comitato si riunisce per emendare o integrare i presenti criteri sulla base della prima esperienza.  

8. Il limite minimo per poter conseguire il c.d. “bonus” è fissato in modo tale che non possa di norma concorrere più del 40% dei docenti o meno del 30% 

dei docenti. 

9. Ipotesi di lavoro: 

Nell’ipotesi che sia disponibile la somma di 12000 euro lordo dipendente si procede così: 

 si verifica che i docenti che hanno presentato istanza non siano superiori al 40% dei docenti; 

 se sono superiori al 40%: 

a.  si stabilisce quale sia il numero dei docenti valorizzabili (si divide il numero dei docenti di ruolo dell’I.C. per 100; il risultato viene 

moltiplicato per 40) 

b. si sommano i crediti di ciascun docente 

c. si forma una graduatoria sulla base dei crediti conseguiti dai singoli docenti 

d. si individuano i docenti (di norma non più del 40%) valorizzabili sulla base del numero dei crediti totalizzato 

 si sommano i crediti conseguiti dai docenti valorizzabili 

 si divide la somma in euro a disposizione della scuola (in ipotesi 12000 euro) per il risultato dell’addizione dei crediti conseguiti da tutti i 

docenti valorizzabili 

 il risultato si moltiplica per il numero di crediti acquisiti dal singolo insegnante 

 Esempio: si ipotizza che siano stati conseguiti 12000 crediti e che il docente X ne abbia totalizzati 250: 

12000:12000 =1 x il numero dei crediti = 250 euro; il docente X otterrà 250 euro. 


