
CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI E L’ACCESSO AL FONDO DI CUI ALL’ART. 1, COMMI 126, 127, 128 DELLA   

L. 107/2015  

L’impegno nella valorizzazione del merito dei docenti, previsto dalla L.107/2015, si iscrive in una logica di contributo al miglioramento del sistema d’istruzione e 

a quello del processo formativo degli alunni.  L’indicazione dei criteri per l’attribuzione del nuovo fondo ai docenti, che con il nuovo CCNL del 2018 (Contratto 

Collettivo di Lavoro) è divenuto materia di contrattazione, si inserisce in una logica di ricerca e di condivisione all’interno della comunità educante ed è aperta ai 

contributi che l’esperienza in itinere suggerirà di accogliere.  

  

ACCESSO INDIVIDUALE AL FONDO Per il riconoscimento del merito viene stabilita la precondizione del non avere conseguito nessuna sanzione disciplinare a 

proprio carico negli ultimi due anni. I docenti con autocertificazione compileranno un’apposita scheda che verrà loro fornita in cui avranno cura di specificare e 

relazionare sulle attività svolte, anche mediante documentazione se richiesta. Una volta verificata la veridicità di quanto dichiarato, la dirigente scolastica 

procederà con all’attribuzione dell’importo.  

  

 Il comitato di valutazione dei docenti (ex art. 11 del D.Lgs. 297/1994, come modificato dal comma 129 dell’art. 1 della legge 107/2015), definisce i seguenti 

criteri per la valorizzazione del merito dei docenti  :  

Le successive macro-aree denominate A-B-C sono stabilite dall’art.1 comma 129 della L.107 del 2015  

A-  qualità dell'insegnamento e contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché al successo formativo e scolastico degli studenti  

B - qualità dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e 

metodologica, nonché 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 

 

 

 

 

 



 

LEGGE 107, ART 1, comma 129                                                                  CRITERI   
 

DESCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CHE 
SI ALLEGA 

CONTRIBUTO AL 
MIGLIORAMENTO 

A    Qualità 
dell’insegnamento e  
Contributo al 
miglioramento       
(dell’istituzione 
scolastica e del 
successo formativo 
degli alunni)      

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

 

DIDATTICA B   Potenziamento 
competenze   
Innovazione didattica e   
metodologica      
Collaborazione alla 
ricerca didattica      
Documentazione e 
diffusione      (di buone 
pratiche)  

Valorizzazione degli incarichi e delle responsabilità 
assunti nella predisposizione di documentazione, 
modulistica operativa e validazione   di particolari 
esperienze didattiche.   

 

COORDINAMENTO 
ORGANIZZATIVO E 
FORMAZIONE 

C    Coordinamento 
organizzativo      e  
didattico           
Formazione del 
personale 

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

 



  

 Le rilevazioni dovranno essere debitamente documentate e supportate da materiali concreti. 

Le valutazioni saranno debitamente documentate e supportate da materiali concreti : copia di verbali riunioni,  copia di prodotti di attività didattiche svolte con strategie 

innovative e relativi risultati ottenuti, analisi degli scarti del gap tra il prima e il dopo in merito ad azioni didattiche compensative,     documentazione  di predisposizione e  

pianificazione  di eventi, manifestazioni, attività di presentazione al territorio delle iniziative previste dal PTOF, ecc.) 

Successivamente il dirigente scolastico procederà alla conferma/disconferma di tali rilevazioni   

Non sarà attribuito alcun riconoscimento per le attività già retribuite con il F.I.S o con altri Finanziamenti Ministeriali o che rientrano nella funzione docente. 

 

 


