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Il Comitato di Valutazione dell’IC Ignoto Militi di Saronno condivide il seguente SFONDO 

METODOLOGICO: 

 

- la valorizzazione (non “valutazione”) dei docenti, con conseguente erogazione del bonus premiale,  

presuppone la valutazione di qualità (non “quantità”) di prestazioni lavorative e non di persone; 

- è in risposta all’istanza di strumenti di regolazione e di verifica della congruenza tra la Mission 

della scuola, i principi e le azioni dichiarate e gli intenti e le azioni progettuali degli attori; 

- e’ strumento per il riconoscimento delle azioni volte al perseguimento degli obiettivi strategici di 

Istituto riconosciuti collegialmente nel PTOF e al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento 

individuati nel RAV; 

- si caratterizza come occasione per riconoscersi e confrontarsi entro un sistema di ruoli di tipo 

funzionale, con l’obiettivo di contaminazione positiva all’interno del Collegio dei docenti, 

valorizzando la disponibilità a mettere al servizio del sistema complessivo le proprie competenze, 

con apprezzamento della comunità scolastica; 

- l’obiettivo è quello di sostenere  il miglioramento del servizio e di offrire a studenti e famiglie 

migliori occasioni di apprendimento e crescita educativo-culturale; 

- la scelta degli ambiti professionali destinatari di premialità sarà collegata ad evidenze documentali 

e/o ad elementi fattuali ben osservabili, in modo da rendere facilmente motivata e trasparente 

l’attribuzione del bonus; 

- non potrà essere oggetto di premialità quanto rientra già nei doveri della professione docente; 

saranno infatti prerequisiti:  

o l’assenza di sanzioni disciplinari 

o il riconoscimento e rispetto dei ruoli all’interno dell’istituzione scolastica 

o relazioni corrette e positive con l’utenza, i colleghi, le diverse componenti della scuola 

 

Ambiti di legge per la definizione dei criteri per la valorizzazione dei docenti sono: 

a) qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del 

successo formativo e scolastico degli studenti;  

b) risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle 

competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della 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. 
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