
DOCENTI 

Presentazione 
La legge 107/2015x, con l’articolo 1 comma 126, introduce un fondo per la valorizzazione del 

merito del personale docente e lascia massima autonomia alle istituzioni scolastiche per la sua 

utilizzazione, pur indicando alcuni criteri generali e modalità comuni a cui attenersi (comma 129). 

In questa fase il MIUR, attraverso l’ascolto delle domande che nascono nelle scuole, intende 

fornire un supporto e un orientamento, spetterà poi alle comunità professionali, in particolare al 

comitato di valutazione e al dirigente scolastico, definire le scelte per la valorizzazione della 

professionalità docente anche attraverso il fondo per il merito.  

 

Nella sezione dedicata alle FAQ sono presenti le risposte nate dal dialogo, sempre aperto, con le 

singole istituzioni scolastiche, le reti di scuole, gli uffici scolastici territoriali e regionali.  

 

È una sezione in divenire che verrà continuamente implementata e costituirà un riferimento per il 

Comitato tecnico scientifico che dovrà definire alla fine di questo triennio le “Linee guida per la 

valutazione del merito dei docenti a livello nazionale”. 

Faq 

(scaricate il 14/11/2015) 

 
1. Da quale anno scolastico parte la valorizzazione del merito del personale docente nelle istituzioni 
scolastiche? 
 
Si parte subito con l’anno scolastico 2015/2016. 
La legge 107 al comma 126 evidenzia che, per la valorizzazione del merito del personale docente, a 
decorrere dall’anno 2016 viene costituito presso il Miur un apposito fondo del valore di 200 milioni di 
euro rinnovato di anno in anno. 
 
2. Quale sarà la somma destinata ad ogni scuola? 
 
Un decreto specifico del Ministro ripartirà il fondo a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in 
proporzione alla dotazione organica dei docenti, considerando altresì i fattori di complessità delle 
istituzioni scolastiche e delle aree soggette a maggiore rischio educativo. Comunque il livello medio 
di finanziamento per ogni scuola su cui è possibile iniziare a fare delle ipotesi è di mediamente 
24.000 euro. 
 
3. Il fondo è rivolto a tutti i docenti? 
 
Il fondo è indirizzato a valorizzare il merito del personale docente di ruolo delle istituzioni 
scolastiche di ogni ordine e grado presenti sui posti della dotazione organica (posti comuni, 
sostegno, irc). Viene definito “bonus” in quanto è da considerare come una retribuzione accessoria 
che può essere confermata o non confermata di anno in anno in relazione ai criteri stabiliti e alle 
valutazioni ricevute. 
 
4. Chi stabilisce il bonus per i docenti? 
 
I criteri vengono stabiliti dal rinnovato Comitato di valutazione (vedi composizione in comma 
129) mentre l’assegnazione della somma, sulla base di una motivata valutazione, spetta al 



Dirigente scolastico. È indubbio che la maggior o minor definizione dei criteri implicherà la minor o 
maggior discrezionalità del Dirigente scolastico, ma queste decisioni sono lasciate all’autonomia 
gestionale delle istituzioni scolastiche. 
 
5. Il bonus ha una cifra minima ed una massima a cui attenersi per ogni docente? 
 
No, non ci sono cifre di riferimento in quanto il tutto è determinato dai criteri del Comitato e 
dall’applicazione attraverso i rilievi e le valutazioni del Dirigente. 
Comunque, bisogna tenere in considerazione che il fondo è indirizzato specificatamente al merito 
professionale del personale docente, prefigurando di conseguenza dei criteri che sappiano 
effettivamente rilevarlo e valutarlo per poi promuoverlo e valorizzarlo. Più i criteri saranno condivisi 
ma nello stesso tempo stringenti, puntuali, rilevabili, misurabili, valutabili più probabilmente 
implicheranno una differenzazione fra i docenti e nello stesso tempo un consenso in quanto 
andranno effettivamente a premiare il merito. 
 
6. Come vengono “scelti” dal Collegio dei docenti gli insegnanti che fanno parte del Comitato di 
valutazione? 
 
La legge 107/2015 non indica procedure e modalità per la scelta dei componenti proprio per favorire 
l’autonomia delle istituzione scolastiche. Pertanto è competenza dell’istituzione scolastica definire in 
modo autonomo come “scegliere” i docenti. 
 
7. Per la “scelta” dei due componenti del Comitato di valutazione da parte del Collegio dei docenti è 
prevista la presentazione di liste come per altre elezioni? 
 
Il Collegio può autonomamente definire le modalità di scelta, prevedendo od escludendo 
autocandidature, presentazione di liste, proposte di candidature, ecc. 
Trattandosi di scelta di persone, si ritiene, comunque, necessaria la votazione a scrutinio segreto. 
 
8. Come vengono “scelti” dal Consiglio d’istituto il docente, i genitori (o lo studente per gli istituti 
d’istruzione secondaria di II grado) che fanno parte del Comitato di valutazione? 
 
Come per il Collegio dei docenti, il Consiglio d’istituto può autonomamente definire le modalità di 
scelta dei tre componenti da inserire nel Comitato, prevedendo od escludendo autocandidature, 
presentazione di liste, proposte di candidature, ecc.  
Trattandosi di scelta di persone, si ritiene, comunque, necessaria la votazione a scrutinio segreto. 
 
9. Gli eleggibili nel Consiglio d’istituto devono essere componenti di quell’organismo? 
 
La scelta può avvenire non necessariamente nell’ambito del Consiglio, in quanto la “rappresentanza” 
può essere intesa in senso lato, come possibile individuazione di rappresentanti anche all’esterno del 
Consiglio (es., membro di Consiglio di classe, ecc.). 
 
10. Chi nomina il componente esterno? 
 
Il componente esterno è nominato dall’Ufficio scolastico regionale fra docenti, dirigenti scolastici e 
dirigenti tecnici. Il MIUR fornirà a breve indicazioni agli Uffici scolastici al fine di tenere alcuni criteri 
comuni su tutto il territorio nazionale, mettendo così i Comitati nella condizione di svolgere da subito 
il loro lavoro. 
 
11. Come si può assicurare negli istituti comprensivi la rappresentanza dei diversi settori presenti 
(infanzia, primaria, secondaria di I grado)? 
 
Sull'opportunità di prevedere la rappresentanza dei vari settori decidono autonomamente gli organi 
collegiali di istituto 



 
12. Come si procede nella scelta dei membri del Comitato nei CPIA, negli Istituti 
omnicomprensivi, nei Convitti ed Educandati e nelle Scuole militari? 
 
Attualmente in queste istituzioni scolastiche particolari opera normalmente un commissario 
straordinario che provvederà a individuare i tre componenti previsti (docente, genitore/studente). 
Poiché il DPR 263/2012 ha previsto che nei CPIA la rappresentanza dei genitori è sostituita con la 
rappresentanza degli studenti, il Commissario straordinario provvederà a individuare, oltre al 
docente, due studenti al posto dei due genitori 
 
13. Quando si può ritenere che il Comitato è validamente costituito? 
 
Una norma di carattere generale sulla costituzione degli organi collegiali (art. 37 del Testo Unico) 
prevede che l'organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti 
abbiano espresso la propria rappresentanza. Ciò vale, ad esempio, se il Consiglio d'Istituto o il 
Collegio dei docenti non provvede volontariamente alla scelta dei componenti di sua spettanza 
 
14. Una volta conclusa la fase di scelta dei componenti, il Comitato quando può cominciare a 
funzionare? 
 
Il Comitato è interamente costituito non solo quando il Collegio dei docenti ha espresso i suoi due 
rappresentanti e il Consiglio d'istituto ha scelto i tre componenti di sua competenza, ma quando 
anche l'Ufficio scolastico regionale ha designato il componente esterno tra docenti, dirigenti scolastici 
e dirigenti tecnici. 
A composizione completata, è opportuno che il dirigente scolastico provveda alla formale 
costituzione del Comitato, tenendo conto delle scelte e designazioni dei tre soggetti istituzionali. 
Lo stesso dirigente scolastico, quale presidente del Comitato di valutazione, provvede alla 
convocazione per l'insediamento. 
 
15. Quali sono le regole per la validità delle convocazioni e delle deliberazioni del Comitato? 
 
La norma generale sugli organi collegiali, relativa alla validità delle convocazioni e delle decisioni, è 
contenuta nell'art. 37 del Testo Unico. Prevede due momenti successivi: la validità della seduta e la 
validità delle deliberazioni. 
La seduta del Comitato regolarmente convocato è valida quando interviene almeno la metà più uno 
dei componenti in carica. 
Poiché i componenti del Comitato sono sette (se tutti in carica), la seduta è valida se vi intervengono 
almeno quattro componenti. 
In tal caso il presidente, constatata la presenza del numero legale, può dare avvio ai lavori. 
Per qualsiasi decisione da assumere il voto è palese; la votazione è segreta solo quando si faccia 
questione di persone. 
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi dai componenti 
presenti. Nella seduta di insediamento è opportuno che il Comitato definisca la natura del voto 
validamente espresso, precisando, in particolare, se l'astensione può essere considerata una 
manifestazione di "volontà valida". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Riferimenti normativi 
 
Legge 13 luglio 2015 n. 107  
 
“Riforma  del  sistema  nazionale  di  istruzione  e  formazione  e  delega  per  il  riordino  delle 
disposizioni legislative vigenti”.  

 

 L’articolo 1 ai  commi 126, 127, 128, 129, 130,  riporta  i passaggi che riguardano  in 
particolare la valorizzazione della professionalità docente.  

 

 Comma 126  
 
Per  la  valorizzazione  del  merito  del  personale  docente  è  istituito  presso  il  Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito fondo, con lo stanziamento di euro 
200 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni 
scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti, considerando altresì i fattori di 
complessità delle istituzioni scolastiche e delle aree soggette a maggiore rischio educativo, con 
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca  
 

 Comma 127  
 

Il  dirigente  scolastico,  sulla  base  dei  criteri  individuati  dal  comitato  per  la  valutazione  dei 
docenti,  istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto  legislativo 16 aprile 
1994,  n.  297,  come  sostituito  dai  commi  da  125  a  128,  assegna  annualmente  al  personale 
docente una somma del fondo di cui al comma 125 sulla base di motivata valutazione.  
 

 Comma 128  
 

La somma di cui al comma 126, definita bonus, è destinata a valorizzare il merito del personale 
docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e ha natura di retribuzione 
accessoria.  
 

 Comma 129  
 

Dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello  in corso alla data di entrata  in vigore della 
presente legge, l'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, 
è sostituito dal seguente:  

«Art. 11. ‐‐(Comitato per la valutazione dei docenti). Presso ogni istituzione scolastica ed 
educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la 
valutazione dei docenti.  
 
2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è 
costituito dai seguenti componenti:  
a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal 
consiglio di istituto;  



b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; 
un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di 
istruzione, scelti dal consiglio di istituto;  
c) un componente esterno individuato dall'Ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti 
scolastici e dirigenti tecnici.  
 
3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:  
a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, 
nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;  
b) 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 della 
collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche 
didattiche;  
c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione 
del personale.  
 
4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di 
prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il Comitato è composto dal dirigente 
scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a) ed è integrato dal docente 
a cui sono affidate le funzioni di tutor.  
 
5. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa 
relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente 
componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto 
provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la 
riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501».  
 
 Comma 130  
 

Al  termine  del  triennio  2016‐2018,  gli  Uffici  scolastici  regionali  inviano  al  Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della  ricerca una relazione sui criteri adottati dalle  istituzioni 
scolastiche  per  il  riconoscimento  del  merito  dei  docenti  di  cui  all'articolo  11  del  decreto 
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 128. Sulla base delle relazioni 
ricevute,  un  apposito  Comitato  tecnico  scientifico  nominato  dal  Ministro  dell'istruzione, 
dell'università  e  della  ricerca,  previo  confronto  con  le  parti  sociali  e  le  rappresentanze 
professionali,  predispone  le  linee  guida  per  la  valutazione  del  merito  dei  docenti  a  livello 
nazionale.  Tali  linee  guida  sono  riviste  periodicamente,  su  indicazione  del  Ministero 
dell’Istruzione,  dell’università  e  della  ricerca  sulla  base  delle  evidenze  che  emergono  dalle 
relazioni  degli  Uffici  scolastici  regionali.  Ai  componenti  del  Comitato  non  spetta  alcun 
compenso,  indennità,  gettone  di  presenza,  rimborso  di  spese  o  emolumento  comunque 
denominato.  
 
 
 
 
 



Approfondimenti D.lgs. 297/1994 (T.U.)  
 
Art. 448 ‐ Valutazione del servizio del personale docente  
 
1. Il personale docente può chiedere la valutazione del servizio prestato per un periodo non 
superiore all'ultimo triennio.  

2. Alla valutazione del servizio provvede il comitato per la valutazione del servizio di cui 
all'articolo 11, sulla base di apposita relazione del direttore didattico o del preside che, nel caso 
in cui il docente abbia prestato servizio in altra scuola, acquisisce gli opportuni elementi di 
informazione.  

3. La valutazione è motivata tenendo conto delle qualità intellettuali, della preparazione 
culturale e professionale, anche con riferimento a eventuali pubblicazioni, della diligenza, del 
comportamento nella scuola, dell'efficacia dell'azione educativa e didattica, delle eventuali 
sanzioni disciplinari, dell'attività di aggiornamento, della partecipazione ad attività di 
sperimentazione, della collaborazione con altri docenti e con gli organi della scuola, dei 
rapporti con le famiglie degli alunni, nonché di attività speciali nell'ambito scolastico e di ogni 
altro elemento che valga a delineare le caratteristiche e le attitudini personali, in relazione alla 
funzione docente. Essa non si conclude con giudizio complessivo, né 4 analitico, né sintetico e 
non è traducibile in punteggio.  

4. Avverso la valutazione del servizio è ammesso ricorso al provveditore agli studi che, sentita 
la competente sezione per settore scolastico del consiglio scolastico provinciale, decide in via 
definitiva. 
 
Art. 501 ‐ Riabilitazione  
 
1.Trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare, il dipendente 
che, a giudizio del comitato per la valutazione del servizio, abbia mantenuto condotta 
meritevole, può chiedere che siano resi nulli gli effetti della sanzione, esclusa ogni efficacia 
retroattiva.  

2. Il termine di cui al comma 1 è fissato in cinque anni per il personale che ha riportato la 
sanzione di cui all'articolo 492, comma 2, lettera d).  
 
Art. 492 – Sanzioni  
(modificato dal DL 28 agosto 1995 n. 361, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 
1995 n. 437)  
 
1. Fino al riordinamento degli organi collegiali, le sanzioni disciplinari e le relative procedure di 
irrogazione sono regolate, per il personale direttivo e docente, dal presente articolo e dagli 
articoli seguenti.  

2. Al personale predetto, nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le 
seguenti sanzioni disciplinari:  
a) la censura;  
b) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese;  



c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi;  
d) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, 
trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla 
funzione docente o direttiva;  
e) la destituzione.  

3. Per il personale docente il primo grado di sanzione 5 disciplinare è costituito 
dall'avvertimento scritto, consistente nel richiamo all'osservanza dei propri doveri.  
 
 
 L’articolo 1 ai commi 117, 118, 119, 120, riporta i passaggi che riguardano in particolare il 

Periodo di formazione e di prova.  
 

 Comma 117  
 
Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova è sottoposto a 
valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione istituito 
ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, 
come sostituito dal comma 128 della presente legge, sulla base di un'istruttoria di un 
docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor.  
 

 Comma 118  
 

Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati gli 
obiettivi, le modalità di valutazione del grado di raggiungimento deglistessi, le attività 
formative e i criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di 
formazione e di prova.  
 

 Comma 119  
 
In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente 
ed educativo è sottoposto ad un secondo periodo di formazione e prova, non rinnovabile. 

  
 

 Comma 120 
 
Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con i commi da 114 a 118, gli articoli da 
437 a 440 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 

 
 
 
 
 
 
 



Approfondimenti  
 
D.lgs. 297/1994 (T.U.)  
 
 
Art. 437 ‐ Nomina in prova e decorrenza della nomina  
 
1. Il personale docente e direttivo della scuola e delle istituzioni educative è nominato in prova.  

2. La nomina decorre dalla data di inizio dell'anno scolastico.  

3. Il personale docente ed educativo cosi nominato, è ammesso ai sensi dell'articolo 440, ad un 
anno di formazione, che è valido come periodo di prova.  
 
Art. 438 – Prova  
 
1. La prova ha la durata di un anno scolastico. A tal fine il servizio effettivamente prestato deve 
essere non inferiore a 180 giorni nell'anno scolastico.  

2. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria od artistica il periodo di prova del personale 
docente è valido anche se prestato per un orario inferiore a quello di cattedra.  

3. Durante il periodo di prova il personale deve essere impiegato sulla cattedra, sul posto o 
nell'ufficio per il quale la nomina è stata conseguita. Non costituisce interruzione della prova il 
periodo di frequenza di corsi di formazione o aggiornamento indetti dall'amministrazione 
scolastica.  

4. Per il personale direttivo la conferma in ruolo è disposta con decreto del direttore generale o 
capo del servizio centrale competente, tenuto conto degli elementi forniti dal provveditore agli 
studi e di elementi acquisiti a seguito di eventuale visita ispettiva.  

5. Qualora nell'anno scolastico non siano stati prestati 180 giorni di effettivo servizio, la prova 
è prorogata di un anno scolastico, con provvedimento motivato, dall'organo competente per la 
conferma in ruolo. 6. I provvedimenti di cui al presente articolo sono definitivi.  
 
Art. 439 ‐ Esito sfavorevole della prova  
 
1. In caso di esito sfavorevole della prova, il provveditore agli studi, sentito il consiglio 
scolastico provinciale, se trattasi di personale docente della scuola materna, elementare e 
media o sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di personale docente 
degli istituti o scuole di istruzione secondaria superiore, ovvero, il direttore generale o capo del 
servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi 
di altro personale appartenente a ruoli nazionali, provvede: alla dispensa dal servizio o, se il 
personale proviene da altro ruolo docente o direttivo, alla restituzione al ruolo di provenienza, 
nel quale il personale interessato assume la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe 
derivata dalla permanenza nel ruolo stesso; ovvero, a concedere la proroga di un altro anno 
scolastico al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione. 
 
Art. 440 ‐ Anno di formazione 



 
1. Durante l'anno di formazione il Ministero della pubblica istruzione assicura, promuovendo 
opportune intese a carattere nazionale con gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e 
aggiornamento educativi e le università, e tramite i provveditorati agli studi, la realizzazione di 
specifiche iniziative di formazione. 

2. L'anno di formazione ha inizio con l'anno scolastico dal quale decorrono le nomine e 
termina con la fine delle lezioni; per la sua validità è richiesto un servizio minimo di 180 giorni. 

3. L'anno di formazione è svolto, anche per i docenti nominati in relazione a disponibilità 
risultanti dalle dotazioni organiche aggiuntive, in una scuola o istituzione dello stesso tipo di 
quelle cui si riferiscono i posti messi a concorso. I docenti sono addetti all'espletamento delle 
attività istituzionali, ivi comprese quelle relative all'utilizzazione dei docenti delle dotazioni 
organiche aggiuntive previste dall'articolo 455. 

4. Ai fini della conferma in ruolo i docenti, al termine dell'anno di formazione, discutono con il 
comitato per la valutazione del servizio una relazione sulle esperienze e sulle attività svolte. 
Sulla base di essa e degli altri elementi di valutazione forniti dal capo d'istituto, il comitato per 
la valutazione del servizio esprime il parere per la conferma in ruolo. 

5. Il disposto di cui al comma 4 non si applica al personale educativo dei convitti nazionali, 
degli educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali e 
dell'Accademia nazionale di danza. 

6. Compiuto l'anno di formazione il personale docente consegue la conferma in ruolo con 
decreto del provveditore agli studi tenuto conto del parere del comitato per la valutazione del 
servizio. Il provvedimento è definitivo. 
 
 
 
 
 


