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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Bovio-Pontillo Castoria-Pascoli” - CICCIANO 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 
Via degli Anemoni – 80033 Cicciano (NA) – Tel 081 8248687 – Fax 081 8261852 

C. M.: NAIC8EX00R - C. F.: 92044530639 - e-mail: naic8ex00r@istruzione.it - pec: naic8ex00r@pec.istruzione.it 

 

Prot n. 5030/07-06 del 15/07/2021 
 

 CRITERI DI VALUTAZIONE DOCENTI 

                                                           A.S. 2020/2021 

 

 L’applicabilità dei criteri è subordinata all’assenza di provvedimenti disciplinari (a partire dalla 

censura). 

 Saranno valutati gli incarichi assunti, i progetti attivati, le esperienze professionali realizzate nell’anno 

in corso. 

 Il punteggio stabilito per ogni indicatore prevede una soglia massima, entro la quale verrà attribuito, 

discrezionalmente, dal D.S. 

 Le assenze dell’anno scolastico, per la concessione del bonus, non devono essere superiori a 20 giorni; 

sono fuori dal computo le assenze per gravi patologie ovvero quelle per assistenza legge n. 104/92 

ovvero per causa di lavoro o per ricoveri  ospedalieri ovvero per motivi di quarantena o di isolamento 

fiduciario. 

 La presentazione del curriculum vitae e la compilazione della rubrica personale di valutazione, entro 

i tempi previsti dall’apposita circolare dirigenziale, rappresentano “conditio sine qua non” per la 

valutazione dell’operato del docente e, dunque, per l’attribuzione del bonus. 

  Le risorse afferenti al bonus, anche quest’anno, confluiscono nel FMOF e sono destinate a 

valorizzare il merito del personale scolastico. Possono, quindi, beneficiarne i  docenti delle scuole 

pubbliche di ogni ordine e grado presenti sui posti della dotazione organica, posti comuni, posti di 

sostegno e posti di religione nonché, ai sensi del D.L.126/2019 convertito nella legge 159/2019, 

anche il personale docente non di ruolo con supplenza annuale o fino al termine delle attività 

didattiche. 

     Si specifica che le risorse destinate al bonus, previa contrattazione d’istituto, sono destinate anche al    

     personale ATA, attraverso pubblicazione di specifico bando. 

         Relativamente alla quota riservata ai docenti in sede di contrattazione, si attribuisce il bonus    

         valutazione in base al seguente algoritmo: 
     Importo totale bonus/numeri punti totali effettivamente attribuiti x punteggio individuale 

     Sono esclusi dall’assegnazione del bonus i punteggi inferiori a 30 
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AMBITO A 

“Contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, attraverso lo svolgimento di attività cur- 

riculari e extracurriculari che hanno contribuito a radicare la Scuola nel tessuto di riferimento” 

Indicatori Descrittori Documentabilità Valutazione 

 

Partecipazione attiva a 

gruppi di lavoro: NIV- 

incontri di STAFF 

(dipartimenti, 

organizzazione eventi)  

 

Accettazione da parte 

del docente di incarichi 

e/o  partecipazione 

volontaria. 

Partecipazione agli 

incontri 

 

Documentazione e pro- 

getti acquisiti agli atti 

della scuola 

0 – Nessun elemento 

1 - Non Accettabile 

2 - Accettabile 

3 - Buono 
4–5 Ottimo 

 
Partecipazione attiva 

all’elaborazione del 

PTOF/PdM/RAV/ 

RS 

Accettazione da parte 

del docente di incarichi 

afferenti 

all’elaborazione del 

PTOF/PdM/RAV/RS 

 

Documentazione a cura 

del docente e progetti 

acquisiti agli atti della 

scuola 

0 – Nessun elemento 

1 - Non Accettabile 

2 - Accettabile 

3 - Buono 

4 – 5 Ottimo 

 

 

 

Modernizzazione e mi- 

glioramento qualitativo 

dell’insegnamento 

Innovazione educativa 

veicolata 

dall’integrazione di 

strumenti e metodi basa- 

ti sull’uso delle tecnolo- 

gie dell’informazione e 

della comunicazione 

(TIC). 

Conoscenza ed uso delle 

Tecnologie Didattiche 

(utilizzo della 

PIATTAFORMA E-

learning G-SUITE per 

la didattica a distanza) 

 

 

 
Verifica a cura della 

scuola attraverso il 

registro elettronico e 

piattaforme e-learning 

 

 

0 – Nessun elemento 

1 - Non Accettabile 

2 -3 Accettabile 

 4– 5 Buono 

6 - 7 Ottimo 

 

 
Flessibilità nell’orario 

Sperimentazione di clas- 
si aperte, volta   al 
potenziamento delle ec- 
cellenze e al recupero 
delle difficoltà, in 
presenza o in modalità 
DaD. Disponibilità alla 
realizzazione delle azioni  
Art. 31 comma 6 del D.L. 22 
marzo 2021, n. 41 “Piano 
scuola estate” 

 

Documentazione a cura 

del docente, acquisita 

agli atti della scuola. 

Valutazione del DS 

 

0 – Nessun elemento 

 1 - Non Accettabile 

 2 - Accettabile 

 3-  Buono 

 4- Ottimo 

 5- Eccellente 



 

 

 

Documentate 

iniziative di 

ampliamento 

dell’offerta formativa 

Proposta e realizzazione 

con esiti positivi di ini- 

ziative di ampliamento 

dell’offerta formativa ri- 

spondenti ai bisogni 

dell’Istituto e coerenti 

con il PTOF 

 

 
Documentazione a 

cura del docente e su 

valutazione del DS 

 
  0 – Nessun elemento 

 1 - Non Accettabile 

 2 - Accettabile 

3 - Buono 

4 /5 - Ottimo 

 
 

Relazioni con le fami- 

glie e patto formativo 

 

Frequenza degli incon- 

tri, contenuto delle co- 

municazioni, condivisio- 

ne dei problemi 

Assenza di criticità for- 

malmente denunciate o 

rilevate dal DS oppure 

dai genitori degli alunni 

oppure dai collaboratori 
del DS o coordinatori 

0 – Non accettabile 

1 – Accettabile 

2-Buono 

3- Ottimo 

 

 

 

 

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO 30 
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AMBITO B 

“Documentazione e diffusione di buone pratiche didattiche funzionali al successo formativo e sco- 

lastico degli studenti e al potenziamento delle loro competenze” 

Indicatori Descrittori Documentabilità Valutazione 

 

 

Attuazione di program- 

mazioni, piani e pro- 

grammi 

Grado di attuazione dei 

piani e programmi, nel 

rispetto delle fasi e dei 

tempi previsti, degli 

standard qualitativi e 

quantitativi definiti, 

dell’utilizzazione delle 

risorse a disposizione 

 
Assenza di criticità for- 

malmente denunciate o ri- 

levate dal DS oppure dai 

genitori degli alunni op- 

pure dai collaboratori del 

DS o coordinatori 

Valutazione del DS 

 

 

1 - Non Accettabile 

2 - Accettabile 

3 – Buono 

4- Ottimo 

 

 

 

 

Inclusione ed accoglien- 

za e contrasto alla di- 

spersione e 

all’abbandono scolastico 

Accoglienza ed inclusio- 

ne di alunni BES (DSA- 

STRANIERI–DISABILI e 

con problemi vari) in at- 

tività progettuali che 

prevedono anche l’uso 

di strumentazione speci- 

fica. 

Adesione a progetti 

MIUR- regionali finaliz- 

zati a contrastare la di- 

spersione o l’abbandono 

scolastico (es., Area a 

Rischio) 

 

 

 
Documentazione a cura 

del docente -acquisita agli 

atti della scuola- relativa 

alle attività progettuali fi- 

nalizzate all’inclusione e 

all’accoglienza. 

Valutazione del DS 

 

 

 

 

1 - Non Accettabile 

2 - Accettabile 

3 - Buono 

4 – Ottimo 

5 - Eccellente 

 
 

Individualizzazione e 

personalizzazione duran- 

te le attività curricolari e 

extracurricolari 

Attività di recupero o di 

potenziamento persona- 

lizzate in rapporto ai 

problemi o ai bisogni ri- 

scontrati durante le atti- 

vità curricolari e extra- 

curriculari 

 
Documentazione a cura 

del docente - acquisita 

agli atti della scuola- re- 

lativa alle attività proget- 

tuali. 

Valutazione del DS 

 
 

1 - Non Accettabile 

2 - Accettabile 

3 - Buono 

4 – Ottimo 

5 -Eccellente 
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Partecipazione a gare, 

concorsi, manifestazioni. 

Partecipazione a gare,  

concorsi e 

manifestazioni, con il 

coinvolgimento di 

delegazioni di alunni o 

di classi 

 
Documentazione acquisita 

agli atti della scuola. 

Valutazione del DS 

0 – Nessun elemento 

1 - Non Accettabile 

2 - Accettabile 

3 - Buono 

4 – Ottimo 

5- Eccellente 

 

 

 

 
 

Uso di ambienti di ap- 

prendimento innovativi 

Costruzione 

/utilizzazione di ambienti 

di apprendimento inno- 

vativi ed efficaci per la 

costruzione di curricoli 

personalizzati. 

Utilizzo della didattica 

laboratoriale anche 

attraverso gli strumenti 

informatici 

 

 
 

Documentazione a cura 

del docente, acquisita agli 

atti della scuola. 

Valutazione del DS 

 

 
0 – Nessun elemento 

1 - Non Accettabile 

2 - Accettabile 

3 - Buono 

4 – Ottimo 

5 - Eccellente 

Partecipazione a gruppi 

di ricerca e impatto 

/ricaduta della sperimen- 

tazione e ricerca 

sull’azione professiona- 

le (formazione, speri- 

mentazione, 

disseminazione ed 

altro).  

Partecipazione a gruppi 

di ricerca interni o 

esterni all’istituto o in 

rete, coerenti con la pro- 

fessionalità docente. 

Documentata 

disseminizione  di 

quanto appreso nei 

gruppi di ricerca 

 

Attestazioni di partecipa- 

zione, documentazione del 

docente acquisita agli atti 

della scuola. 

Valutazione del DS 

 

0 – Nessun elemento 

1 - Non Accettabile 

2 - Accettabile 

3 - Buono 

4 – Ottimo 

5 /6– Eccellente 

 

 

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO 30 
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AMBITO C 

 

Responsabilità’ assunte nel coordinamento organizzativo e didattico 

Indicatori Descrittori Documentabilità Valutazione 

Referenti di aree in varie 

tipologie di attività 

(esempio: Animatore 

Digitale, Referente Trinity, 

Coordinatori dipartimen- 

ti, Referenti manifestazioni 

e concorsi, ecc. 

 

Assunzione di incarichi, 

coordinamento, presen- 

tazione contributi scritti 

 

 

Incarico Dichiarazione 

attività 

 

0 – Nessun elemento  

1 - Non Accettabile  

2 - Accettabile 

3 - Buono 

 

 

Responsabile di plesso 

Assunzione di compiti e 

responsabilità nel coor- 

dinamento in base 

all’ordine di scuola in cui 

si presta servizio 

 

Incarico Dichiarazione 

attività 

1 - Non Accettabile 

 2 - Accettabile 

3 - Buono 

4 –Ottimo 

 

Coordinatori didattici 

nella Scuola 

dell’Infanzia. 

Coordinatori di interclasse 

e di classe  Scuola 

Primaria. Coordinatori 

Consigli di Classe nella 

S.S. 1° Grado 

Assunzione di compiti e 

responsabilità nel coor- 

dinamento in base 

all’ordine di scuola in cui 

si presta servizio 

 

Incarico Dichiarazione 

attività 

1 - Accettabile 

2 - Buono 

3 - Ottimo 

4 - Eccellente 

 

Collaboratori del DS 

 

Supporto organizzativo 

al Dirigente Scolastico 

 

Incarico Dichiarazione 

attività 

1 - Non Accettabile  

2 - Accettabile 

  3- Buono 

 4- Ottimo 

 5- Eccellente 

 

Componente commis- 

sione ( team digitale –   

elettorale – Supporto alle 

Funzioni strumentali ecc.) 

 

Supporto organizzativo 

al Dirigente Scolastico 

 

Incarico Dichiarazione 

attività 

0 – Nessun elemento 

 1 - Non Accettabile 

 2 - Accettabile 

3 - Buono 

 

 

Componente Comitato di 

Valutazione 

 

Compiti connessi alla 

valutazione di docenti neo 

assunti 

Dichiarazione attività e 

partecipazione 
1 -  Accettabile 

 2 – Buono 

3- Ottimo 
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Funzioni strumentali 

Attuazione delle 

attività afferenti alle 

aree di pertinenza 

Assunzione di incarichi 

Attività di supporto 

 

 

 
Incarico 

Dichiarazione attività 

 

1 -  Accettabile 

 2 - Buono 

3 – Ottimo 

4- Eccellente 
 

Funzione RLS 

Referente sicurezza 

Referenti Covid 

 
Assunzione di incarichi 

Attività di supporto 

 
Incarico 

Dichiarazione attività 

1 - Non Accettabile 

2 - Accettabile 

3 - Buono 

4 - Ottimo 

Facilitatore – Valutatore, 

tutor, esperto interno, 

progettista, collau- 

datore PON e/o altri pro- 

getti nazionali, regionali 

e provinciali 

 
Assunzione di incarichi 

nell’ambito di progetti 

nazionali, regionali e 

provinciali 

 
 

Incarico 

Dichiarazione attività 

 
1 - Non Accettabile 

2 - Accettabile 

3 - Buono 

4 - Ottimo 

 
Responsabili laboratori 

 

Assunzione di incarichi 

Attività di supporto 

 

Incarico 

Dichiarazione attività 

0 – Nessun elemento 

1 - Non Accettabile 

2 - Accettabile 

3 - Buono 

Preposti e addetti alla si- 

curezza 

Assunzione di incarichi 

Attività di supporto 

Incarico 

Dichiarazione attività 

1 - Non Accettabile 

2 – Accettabile 

3 - Buono 

 

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO 40 

 

 

Punteggio totale conseguito: ………… 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. ssa MARIA CAIAZZO 

Firma  autografa  omessa   

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO (AMBITO A + B + C) = 100 


