
VALUTAZIONE PREMIALE DEI DOCENTI (IIS Ruffini-Aicardi di Arma di Taggia) 

Premessa: esperienze significative 

La Ricerca ANP-NOMISMA del 2009 e la terza indagine sugli insegnanti curata dall’Istituto IARD nel 

2010 hanno fatto emergere una percentuale molto consistente di docenti che hanno considerato 

maturi i tempi per una valutazione professionale delle proprie prestazioni. È cresciuta la 

consapevolezza che quel che non viene mai valutato finisca con perdere di valore. 

Nel 2011 il Miur ha affidato alla Fondazione S. Paolo di Torino e a TreElle di realizzare una 

sperimentazione, denominata VALORIZZA, per “identificare e premiare gli insegnanti meritevoli 

per le loro abilità professionali nel contesto di ogni scuola”. La ricerca si basava su un approccio di 

valorizzazione reputazionale olistica, cioè complessiva, e contestuale. La “reputazione” intesa 

come apprezzamento condiviso e comprovato del merito professionale osservato e percepito in 

situazione. 

Motivazioni 

L’ipotesi si basa sulla considerazione che la professionalità del docente si fonda sul possesso e 

l’esercizio di competenze di base quali: quelle disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-

didattiche, organizzativo-gestionali, di ricerca, documentazione e valutazione. La professionalità 

docente viene esercitata in maniera situazionale, cioè assume valore e può essere oggetto di 

apprezzamento in un determinato contesto. In sostanza la qualità docente è la capacità di agire 

efficacemente in un contesto dato e si apprezza nel suo insieme all’interno di quel contesto.  

Valutazione 

La valutazione dei docenti ha senso soprattutto all’interno di una singola istituzione scolastica e 

l’espressione di un giudizio attendibile è la spontanea convergenza di molteplici apprezzamenti. Il 

fine ultimo della valutazione è il miglioramento degli apprendimenti degli studenti e la ricerca e la 

realizzazione del miglior ambiente educativo relazionale e motivazionale che sviluppi la crescita 

individuale di ciascuno. Con la valutazione premiale dei docenti si vuole promuovere non 

l’individuazione dei non meritevoli ma generare una emulazione positiva fra i docenti, sviluppando 

un processo bottom-up, cioè dal basso sulla base di scelte libere e consapevoli da parte delle 

singole scuole. 

Gli obiettivi strategici della valutazione 

1. Collegare un miglioramento retributivo ad un meccanismo di riconoscimento del merito 

2. Mettere in moto una dinamica di emulazione positiva tra gli insegnanti 

3. Far emergere le personalità più apprezzate in ogni scuola 

4. Prevedere prospettive di miglioramenti retributivi e sviluppi di carriera diversificati 

5. Indurre nei docenti un’abitudine all’autovalutazione e alla valutazione quale presupposto 

per il miglioramento delle prestazioni individuali, collettive e di sistema. 

La quantificazione del bonus premiale 

Il valore premiale pro capite, sulla base della somma complessiva lordo dipendente assegnata alle 

singole scuole, dovrebbe essere indicato nell’equivalente circa di una mensilità netta e dovrebbe 

avere una ricaduta proporzionale sui vari indirizzi e tipologie scolastiche presenti in ogni singola 

istituzione scolastica. 



Le aree oggetto di valutazione ex L. 107/2015 art.11 

Le indicazioni delle aree per la valorizzazione dei docenti sono: 

a) La qualità dell’insegnamento e il contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica; il 

successo formativo e scolastico degli studenti 

b) I risultati ottenuti dal docente in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni 

e dell’innovazione didattica e metodologica; la collaborazione alla ricerca didattica, alla 

documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche 

c) Le responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione 

del personale. 

Criteri e considerazioni 

Tenuto conto che le previsioni dell’attribuzione del bonus premiale alla docenza si svilupperà 

almeno per un triennio mette le scuole, i comitati di valutazione e i dirigenti scolastici di procedere 

anche per tentativi che via via potranno e dovranno eventualmente essere migliorati. Inoltre la 

tardiva composizione degli stessi comitati e la tardata assegnazione del fondo premiale nel primo 

anno di sperimentazione non permette di attivare procedure troppo complesse e percorsi troppo 

burocratizzati. Pertanto si propone di calare la sperimentazione sopracitata e adattarla per questo 

primo anno ai tempi e alle esigenze della scuola al fine comunque di raggiungere un risultato il più 

possibile coerente e funzionale. 

1. I membri interni del comitato di valutazione sia nella parte docente che genitoriale 

dovranno farsi parte attiva per l’individuazione anonima dei docenti che soddisfino il 

maggior numero delle aree individuate dalla normativa, stilando un elenco nominativo di 

tali docenti per le diverse aree della tipologia scolastica dell’istituto; 

2. Il dirigente scolastico e lo staff dei docenti (uno/due per la scuola dell’infanzia, uno/due per 

la scuola primaria, uno/due per la scuola secondaria di 1° e uno per i docenti di sostegno 

ed anche i collaboratori del dirigente) compileranno rispettivamente in forma anonima un 

elenco di docenti per le diverse aree della tipologia scolastica dell’istituto che soddisfino il 

maggior numero delle aree individuate dalla normativa; 

3. I genitori eletti negli organi collegiali del Consiglio d’Istituto e nelle classi 5 e 2 dei rispettivi 

indirizzi in cui è articolata l’istituzione scolastica, parteciperanno all’individuazione 

anonima, segnalando docenti meritevoli di essere presi in considerazione per la 

valorizzazione premiale; 

4. Si provvederà all’individuazione dei nominativi dei docenti comuni incrociando i dati 

pervenuti e ad opera del dirigente scolastico con la super visione dell’esperto esterno per 

la verifica della correttezza dell’operazione competerà il compito di dare soddisfacente 

motivazione all’individuazione dei beneficiari del bonus premiale, completata dai rispettivi 

curricoli dei docenti. 

I tempi 

Si prevede che la tempistica per completare tale operazione di assegnazione del bonus per l’anno 

scolastico 2015/16 potrà essere completata nel mese di settembre p.v. 

 

 



L’assegnazione 

La quota messa a disposizione dal MIUR verrà distribuita in parti uguali percentuali tra i docenti 

dei tre indirizzi scolastici in cui è articolato questa istituzione scolastica,  fino alla concorrenza 

individuale di circa € 1.500,00 lordo dipendente. 

Approvato all’unanimità dal comitato di valutazione, il cui originale è depositato presso questa 

istituzione scolastica. 

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                      Sergio M. Conti 

Sanremo, 30/06/2016 


