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GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 
per la valorizzazione del merito del personale docente  di cui alla legge 107/2015 art.1 comma 129  

( compilazione in formato digitale a cura del docente e consegna in formato cartaceo)* 
 

* nota: per la compilazione della griglia tenere conto degli allegati sui descrittori e le relative modalità di documentazione 
 

 

Nominativo docente …………………………………………………………………………………. 
 

a.s. 2015/2016 
 

QUADRO A.    QUALITÀ  DELL’INSEGNAMENTO  E  CONTRIBUTO  AL  MIGLIORAMENTO  

DELL’ISTITUZIONE  SCOLASTICA, NONCHÉ DEL SUCCESSO FORMATIVO E SCOLASTICO 

DEGLI STUDENTI: 

tipologia Criteri  

Punteggio documentazione 

allegata o 

motivazione 

Punteggio 
attribuibile 

Punteggio a 
cura del 
docente 

Punteggio a cura 
del dirigente 

1. Corsi di formazione/aggiornamento  (svolti 
nell’anno scolastico di riferimento) 

Da 20 a 40 ore 1    

Da 41 a 60 ore 2    

Oltre 60 ore 3    

1. Disponibilità ad effettuare supplenze  2    
2. Disponibilità ai cambi d'orario per esigenze 

organizzative o didattiche (progetti, visite 
guidate di istruzione, attività particolari o 
eventi straordinari) 

 
2 

   

3. Carichi di lavoro particolarmente disagiati per 
esigenze organizzative e didattiche della scuola 
(es: , attività svolta in più sedi  di percorsi di 
alfabetizzazione e di primo livello, 
compilazione patti formativi) 

 

3 

   

4. Disponibilità fuori orario di servizio ad attività  
per la realizzazione di iniziative del CPIA 

 3    

5. Progetti per il contrasto alla dispersione e 

all’abbandono scolastico 
 3    

6. Complessità e gestione del lavoro d'aula in 
contesti difficili (vedi nota 1 in calce) 

 3    

Totale  19    
Nota 1 – Complessità e gestione dell'aula 

e)      gruppi ad elevata diversificazione etnica e linguistica /  f)    Classi con alunni portatori di disagio o deficit di varia natura (dsa, bes) /  g)    Alunni 
con contesti familiari critici, molto disagiati, deprivati e minori non accompagnati, h) Alunni con evidenti tendenze trasgressive rispetto alle regole 

scolastiche e sociali 
 

QUADRO B.    RISULTATI OTTENUTI DAL DOCENTE O DAL GRUPPO DI DOCENTI IN RELAZIONE 

AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DEGLI ALUNNI, DELL’INNOVAZIONE DIDATTICA 

E METODOLOGICA, NONCHÉ DELLA COLLABORAZIONE ALLA  RICERCA DIDATTICA, ALLA  

DOCUMENTAZIONE E  ALLA  DIFFUSIONE DI  BUONE PRATICHE DIDATTICHE: 

tipologia Criteri  

Punteggio  documentazione 

allegata o 

motivazione 

Punteggio 
attribuibile 

Punteggio a 
cura del docente 

Punteggio a cura 
del dirigente 

B1 

1. Monitoraggio dei miglioramenti 

ottenuti nei gruppi di livello rispetto 
ai livelli di partenza disciplinari 

Aumento di almeno un punto 

percentuale rispetto alla media 
dei risultati di partenza 

3 
   

2. Uso nelle attività didattiche di nuove 
tecnologie (LIM, TABLET, 
COMPUTER) 

 
4 

   

3. Particolari competenze acquisite 
dagli alunni per effetto di 
speciali attività laboratoriali 

Aumento di almeno un punto 
percentuale rispetto alla media 
dei risultati di partenza 

2 
   

B2 

1. Collaborazioni e sperimentazioni 
con università e/o centri di ricerca 
didattica e pedagogica 

 

Per la partecipazione a ciascun 

Progetto/attività 
3 

   

2. Pubblicazione sul sito internet della 

scuola di materiali prodotti dal 

singolo insegnante o da gruppi di 

docenti disciplinari interdisciplinari 

 
Per la partecipazione a ciascun 

Progetto/attività 
3 

   

totale 15    
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QUADRO C.    RESPONSABILITÀ ASSUNTE NEL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E DIDATTICO 

E NELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE: 

c) tipologia 
Numero ( 

*) 

punteggio documentazione 

allegata o 

motivazione 
Punteggio 
attribuibile 

Punteggio a 
cura del docente 

Punteggio a cura 
del dirigente 

1. Collaboratore del DS  4    

2. Responsabile di sede associata  3    

3. Funzione strumentale  3    
4. Coordinatore gruppi di livello I periodo didattico, II 

periodo didattico e alfabetizzazione 
 

 
2    

5. Responsabile dipartimento  1    

6. Coordinatore singolo progetto  1    

7. Componente gruppi di lavoro (PTOF)  2    

8. Componente Commissione Patto formative   2    

9. Attività di “Peer tutoring” (tutorato fra pari)  2    

10. Formatore del personale  2    

11. Tutor del docente neo-assunto  2    

12. Componente commissioni  2    

13. Punteggio a discrezione del dirigente  4 ---------   

totale  30    

(*) La voce NUMERO si riferisce a: 

       Numero dei progetti gestiti dal “Coordinatore singolo progetto” 

       Numero dei corsi e/o dei Progetti formativi di istituto condotti dal formatore dei colleghi (Corsi di aggiornamento/formazione) 
       Numero dei Progetti formativi di istituto condotti dal tutor esperto (Progetti per la disseminazione di Buone prassi) 

Si allega la seguente documentazione giustificativa 

QUADRO di riferimento TIPO DI DOCUMENTAZIONE 
PUNTO di riferimento 

del quadro 

A 

  

  

  

  

B 

  

  

  

  

C 

  

  

  

  

 
RIEPILOGO: Dalla somma dei punteggi attribuiti risulta il punteggio totale utile al fine dell’individuazione della fascia di livello per la relativa 

assegnazione del  BONUS PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO, come di seguito: 

 
tipologia di punteggio  punti Fascia di livello ** 

Punteggio totale a cura  del docente 
  

 
Punteggio totale a cura  del Dirigente Scolastico 

  
 

Punteggio totale  definitivo per il Bonus per la valorizzazione del merito 
  

 
 

** Nota:  ①  primo livello da 49 punti a 64 punti /  ②  secondo livello da 33 punti a 48 punti /  ③  terzo livello da 17 punti a 32 punti 

 
Data …………………………. 2016                                 Firma docente  …………………………………………………… 

 
Visto il  Dirigente Scolastico ……………………………… 

 
 
 
 
 


