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CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI 

 

 

CRITERI GENERALI 

 

Si intendono riconoscere azioni che rappresentino un valore aggiunto rispetto al normale svolgersi 

di una mera prestazione di insegnamento circoscritta all’ordinarietà, che siano visibili, documentate 

e riconosciute valide coerentemente con gli obiettivi dell’istituto, come esplicitati nei suoi 

documenti ufficiali. 

La finalità del bonus per il merito dei docenti è incentivare il perseguimento degli obiettivi 

strategici di miglioramento, sulla base delle seguenti dimostrate competenze: 

- competenza comunicativa/organizzativa/relazionale; 

- spirito d’iniziativa; 

- capacità di lavorare in gruppo e di coinvolgere altre classi e/o altri docenti nei propri 

progetti; 

- capacità di risolvere problemi; 

- propensione all’aggiornamento culturale e professionale; 

- motivazione e dedizione al lavoro. 

 

Al compenso hanno accesso i docenti a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato che 

abbiano lavorato nell’istituto almeno 180 giorni nell’anno di riferimento. 

Il compenso accessorio per merito alla generalità dei docenti non può essere assegnato con modalità 

a pioggia o sulla base di automatismi, né può essere assegnato a docenti che abbiano ricevuto 

sanzioni disciplinari o che abbiano superato la metà dei giorni di assenza nell'anno scolastico, 

ovvero che abbiano mostrato scarso rendimento (mancata puntualità negli adempimenti 

amministrativi e nella partecipazione agli impegni professionali).
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La scelta della quota di personale da premiare viene demandata al Dirigente scolastico, previa 

richiesta dell’interessato e sulla base dei seguenti criteri generali indicati dal Comitato. 

 

 

CRITERI SPECIFICI 

 

La particolare situazione del corrente anno scolastico, legata alla pandemia, ha reso impossibile 

l’attuazione della maggior parte delle iniziative di arricchimento dell’offerta formativa e di 

miglioramento dell’istituzione scolastica. 

Si ritiene quindi, nel rispetto dei criteri generali indicati dalla L.107/2015, di individuare alcune 

attività da premiare, svolte dai docenti compatibilmente con le restrizioni e con le nuove esigenze 

legate alla pandemia: 

 

1) attività svolte dai referenti Covid-19; 

2) attività svolte dai referenti di Educazione Civica; 

3) attività svolte dai tutor docenti neoassunti; 

4) attività svolte per la diffusione della cultura della sicurezza; 

5) attività svolte per la revisione dei curricoli d’istituto e per l’elaborazione dei nuovi criteri di 

valutazione della scuola primaria 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Elisabetta Giovannini 

 


