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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL BONUS PER LA PREMIALTA’ AI DOCENTI 
DELIBERA N.2  DEL 9 MARZO 2018 DEL COMITATO DI VALUTAZIONE  

 
 

PREMESSA  

 

A  ciascun descrittore è stato attribuito un valore al fine di garantire oggettività e trasparenza nell’ 
attribuzione del bonus .Il valore viene definito in relazione alla complessità dell’agito. Sono ammessi a 
beneficiare del bonus i docenti che conseguono i punteggi più elevati, attribuiti agli indicatori oggettivi 
riferiti ai descrittori,per la valorizzazione dei docenti di cui al comma 129 della legge 107/2015, nel limite 
del 30% dei docenti di ruolo in servizio nell’istituto nell’anno scolastico di riferimento. In caso di parità di 
punteggio nella posizione ultima utile il bonus sarà attribuito a tutti i candidati con lo stesso punteggio. Il 
valore di ogni rilevazione positiva  verrà quantificato suddividendo la somma complessiva del fondo per il  
merito,  attribuito all’Istituzione scolastica, per la somma del punteggio degli indicatori oggettivi 
riconosciuti ai candidati rientranti nel limite stabilito.  
 

REQUISITI PER L'ACCESSO AL BONUS 

 
 PRESENZA IN SERVIZIO PER ALMENO il 70 % DELLE GIORNATE  EFFETTIVE NEL PERIODO DI SVOLGIMENTO 

DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE; 

 DALLA PARTECIPAZIONE SONO ESCLUSI O DECADONO I DOCENTI A CUI ENTRO I DUE ANNI SCOLASTICI 

PRECEDENTI A QUELLO DI RIFERIMENTO SONO STATE IRROGATE  SANZIONI 

 

TABELLA CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL BONUS PER LA PREMIALITA’ AI DOCENTI 
DELIBERATA DAL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI IN DATA 

 

a) PRIMO PUNTO 
QUALITA' DELL'INSEGNAMENTO E DEL CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO DELL'ISTITUZIONE 
SCOLASTICA, NONCHE' DEL SUCCESSO FORMATIVO E SCOLASTICO DEGLI STUDENTI  

QUALITA' DELL'INSEGNAMENTO 

INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTABILITA' VALORE 
Innovazione e 
miglioramento 
qualitativo 
dell'insegnamento 
e attenzione ai 

Utilizzo  sistematico di  pratiche didattiche 
innovative : peer to peer,  didattica 
laboratoriale, cooperative learning, group 
working, flipped  classroom, ricerca-azione , 
circle time, role playing, brain storming… 

Relazione docente.   
Documentazione  delle 
attività 
 

4 
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2  

"talenti" Utilizzo  di flessibilità didattico-organizzativa : 
organizzazione  delle attività per gruppi di 
livello, per classi  aperte e/o parallele 

Relazione docente   3 

Creazione di software multimediali per la 
documentazione di attività didattiche,  
progettuali  o di eventi. 
Valore 2  per ciascun prodotto 

Relazione docente.  
Prodotti  

Max 6 

Realizzazione di iniziative per la valorizzazione 
dei talenti (partecipazione a concorsi, 
competizioni).  
Valore 2 per ciascun concorso o gara    

Documentazione  
partecipazione concorsi ( 
elaborati alunni) e relazione 
docente promotore. 

 max 4 

Utilizzo sistematico di tecnologie innovative per 
la didattica 

Relazione docente.  
 

3 

Utilizzo sistematico  (almeno una volta a 
settimana) di compiti di realtà 

Relazione docente 
Documentazione attività 

3 

Utilizzo piattaforme per esercitazioni on line da 
parte degli alunni (es. prove Invalsi…) 

Relazione docente 3 

 
Accoglienza ed 
inclusione alunni 

Innovazione ed efficacia  nell' inclusione alunni 
BES ( DSA- stranieri-accentuato svantaggio 
...)attraverso  l'utilizzo  sistematico di specifici 
strumenti  tecnologici (es. software di 
traduzione vocale per stranieri, programmi di 
trascrizione di testi letti o piattaforme…) 
Valore 2 per ciascuno strumento utilizzato  

Relazioni docente con 
esplicita descrizione degli 
strumenti e dei software 
utilizzati 

Max 6 

Attenzione alla personalizzazione dei percorsi 
formativi 

Relazione docente 
Progettazione  e curricolare 
Documentazione attività. 

3 

Realizzazioni 
progetti  
extracurriculari 

Realizzazione di  progetti  in orario 
extracurriculare (  valore 1,5 per ciascun 
progetto). 

Relazione  max 6 

Elaborazione di 
materiali e 
strumenti didattici 

Produzione di materiali  o strumenti didattici,  
griglie di rilevazione/ attività di verifica, 
strumenti di osservazione e/o monitoraggio 
alunni (screening BES...) utilizzati  da docenti di 
altre classi (non sono considerati prodotti 
utilizzati per la singola classe)  
 valore 2    per ciascun materiale 

Materiale prodotto.  
max 6 

Documentazione Cura nella documentazione dei processi 
(osservazioni sistematiche, relazioni e 
segnalazioni alunni con sospetti DSA, DA,ADHD. 

Relazione docenti 
Osservazioni DS 
Registri docenti. 
  

3 

Attenzione al 
Territorio 

Realizzazione di attività che coinvolgono 
famiglie e soggetti del Territorio  (valore 1,5 
per ciascuna attività) 

Documentazione 
audio/video delle  attività 
svolte. Relazione docenti 

max 6 

 
CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA 

INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTABILITA' VALORE 

Elaborazione 
Progettazione  
Istituto 

Stesura   progetti  di istituto 
valore  3   per ciascun progetto 

Documento prodotto Max 6 

 
Supporto 

Coordinatore di Sede;  Relazione sulle attività svolte 4 

Coordinatore Segretario Consiglio di 2 



3  

organizzativo per la 
qualità del servizio 
 

intersezione/interclasse;  

Componente Unità di Autovalutazione 
interna/Gruppo di Miglioramento 

3 

Partecipazione a commissioni  e gruppi di 
lavoro  (valore 2 per ciascuna 
commissione/gruppo) 

Max 6 

Figura organizzative PNSD (animatore digitale). 5 

Componente team Innovazione 2 

Referente progetto in rete 2 

Svolgimento incarichi sicurezza (per ciascun 
incarico) 

2 

Collaboratore Dirigente Scolastico Relazione docente 6 

Disponibilità ad accompagnare gli alunni nelle 
visite guidate ( valore  1 per ogni iniziativa 
realizzata) e viaggi di istruzione 
(valore 3  per ciascun viaggio) 

Relazione docente 
 

 Max 5 

Realizzazione 
progetti europei 

Referente Valutazione Relazione docente 
Documentazione attività 

3 

Referente di progetto 3 

SUCCESSO FORMATIVO E SCOLASTICO DEGLI STUDENTI 

INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTABILITA' VALORE 

Implementazione 
della qualità e 

dell'equità 
nell'apprendimento 

 
 

Progressi significativi di alunni con BES rilevati 
dal Gruppo di Lavoro per l'Inclusione 

o  dagli organi collegiali di durata annuale 

Relazione docente  
Verbale 

 

2 

Riconoscimenti agli alunni nella disciplina 
insegnata e della classe a cui si è assegnati  

derivanti da partecipazioni a gare e concorsi 
(non attestati di partecipazione)   

Valore 2 per ciascun concorso 

Riconoscimenti ricevuti Max 6 

Riduzione di almeno il 10% della percentuale di 
alunni con voto sei o inferiore a sei  nella scuola 

primaria o  secondaria  e con livello 
base/minimo nella scuola dell'infanzia. 

Tabulato con percentuali I e II 
quadrimestre  

2 

 
 

b) SECONDO PUNTO 
RISULTATI OTTENUTI DAL DOCENTE O DAL GRUPPO DI DOCENTI IN RELAZIONE AL POTENZIAMENTO DELLE 
COMPETENZE DEGLI ALUNNI E DELL'INNOVAZIONE DIDATTICA E METODOLOGICA, NONCHE' DELLA 
COLLABORAZIONE ALLA RICERCA DIDATTICA, ALLA DOCUMENTAZIONE E ALLA DIFFUSIONE DI BUONE PRATICHE 
DIDATTICHE 

RISULTATI OTTENUTI DAL DOCENTE O DAL GRUPPO DI DOCENTI IN RELAZIONE AL POTENZIAMENTO DELLA 
COMPETENZE DEGLI ALUNNI E DELL'INNOVAZIONE DIDATTICA E METODOLOGICA 

INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTABILITA' VALORE 

Potenziamento 
delle 
competenze 
degli alunni 

Progressivo miglioramento degli esiti degli 
apprendimenti, in relazione al livello di partenza con 
comparazione degli esiti  iniziali delle prove comuni 

per classi parallele con quelle intermedie e finali; 

Relazione docente 
Tabulati con dati verifiche 

3 

Orientamento 
all'innovazione 

Produzione  di elaborati multimediali, da parte di 
gruppi di  alunni, attraverso l'utilizzo delle  
tecnologie innovative ( valore 2 per ciascun 
elaborato) 

Prodotti creati o riproduzione 
audio/video delle esperienze 
realizzate 

6 



4  

 
c) TERZO PUNTO 

RESPONSABILITA' ASSUNTE NEL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E DIDATTICO E NELLA FORMAZIONE 
DEL PERSONALE 

RESPONSABILITA' ASSUNTE NEL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E DIDATTICO 

INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTABILITA' VALORE 

Supporto alla didattica Tutoraggio docente neo assunto Relazione docente  2 

Referenti coordinatori Dipartimenti 3 

Referente progetto di istituto   
valore  3 per ciascun progetto 

6 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 

INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTABILITA' VALORE 

Esperienza da 
formando 

 

Formazione effettuata in altre Scuole promosse 
da esterni (per ciascuna ora effettuata valore  
0,2) 

 Attestati  Max 8 
 

Formazione esterna effettuata in qualità di 
delegati dall'istituzione scolastica 
(valore 0,3 per ciascuna ora effettuata)  
 

Max 12 

Partecipazione 
incontri/seminari 

promossi 
dall’Amministrazione  

Partecipazione su delega del dirigente  
Valore 1 per ciascun incontro 

Max 5 

Competenze certificate 
 
 

Competenze linguistiche certificate (livello 
almeno B2 del Quadro di Riferimento Europeo  

3 

Competenze informatiche certificate (ECDL)  2 

Competenze EIPASS certificate 3 

Competenza insegnamento Italiano come L2 2 

Competenza metodo CLIL lingua straniera 2 

Titoli di studio 
 

Laurea  (oltre il titolo di accesso all’ins.) 5 

Corsi di Perfezionamento (presenza/on-line) 
attinenti alla professione docente  
(valore  1 per ciascun anno) 

Max  4 

Master (presenza on-line) per ciascun livello 
attinente alla professione docente   
(valore  1,5 per anno) 

Max 6 

     
 

La dirigente scolastica 
Maria Rosaria Damiano 


