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CRITERI BONUS  -   L. 107 c. 129       ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

 

DOCENTE:   Prof. / ssa 

 
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.  

PREREQUISITI 

a) Docenti di ruolo  

b) Presenza minima: 80%  

c) Assenza di provvedimenti disciplinari  

 

a) PRIMO PUNTO 

QUALITA'  DELL'INSEGNAMENTO  E SUCCESSO FORMATIVO E SCOLASTICO DEGLI STUDENTI - 

CONTRIBUTO   AL MIGLIORAMENTO  DELL'ISTITUZIONE  SCOLASTICA 

INDICATORI 
DESCRITTORI 

DOCUMENTABILITA

’ 
PUNTI 

AUTOCERTIFICAZIONE TOTALE 

PUNTI 

Modernizzazione e 

miglioramento 

qualitativo 

dell’insegnamento 

Didattica 

laboratoriale 

Attività di 

tutoring 

Adeguamento del 

proprio 

comportamento al 

profilo 

professionale 

 

Prodotti multimediali 

utilizzati 

 

1   

Materiali didattici 

utilizzati 

1  

Miglioramento 

performances studenti 

rispetto i livelli di 

partenza 

1  

Individualizzazione 

e personalizzazione 

curriculare 

Didattica 

personalizzata 

Attività di 

recupero e/o 

potenziamento in 

relazione alle 

problematiche 

riscontrate 

Registro 

 

1   

 

 Prove di verifica 2  

Miglioramento 

performances studenti 

2  

Inclusione ed 

accoglienza 

Accoglienza ed 

inclusione BES-

DSA-Stranieri –

Disabili nella 

classe con 

interventi ad hoc 

ed attività 

progettuali 

Materiali didattici 

finalizzati 

 

0.50   

 

 
Prove di verifica 

personalizzate 

0.50  

Corsi per alunni stranieri 

ed alunni in difficoltà 

1  

Contrasto alla 

dispersione e 

all’abbandono 

scolastico 

Adesione a 

progetti mirati (es. 

Laboratorio 

teatrale, ecc) 

Unità didattiche 

finalizzate prove 

INVALSI 

Percorsi 

curriculari 

sinergici con 

attività di 

alternanza 

Progetti e relativo 

monitoraggio 

 

1   

 

 

 

 
Archivio didattico prove 1  

Programmazioni di 

classe e disciplinari 

1  
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scuola/lavoro  

Implementazioni 

competenze 

formative  

Attività 

multidisciplinari 

Progetti 

Educazione alla 

Legalità, alla 

Salute 

Condivisione 

patto Formativo e 

Regolamento 

d’Istituto 

Rispetto del 

Regolamento d’Istituto 

1   

Diminuzione 

provvedimenti 

disciplinari 

(monitoraggio) 

 

 

1 

 

Iniziative di 

ampliamento 

dell’offerta 

formativa 

Partecipazione 

gare e concorsi 

Potenziamento 

studenti 

meritevoli 

Partecipazione 

progetti 

Monitoraggio risultati 1   

 

 

Borse di studio 1  

Elaborazione del 

POF /PTOF 

Partecipazione 

attiva incontri 

Partecipazione  e 

collaborazione 

alla stesura del 

POF /PTOF 

Prodotti realizzati ed 

inseriti nel POF /PTOF 

 

 

2 

  

Elaborazione del 

RAV e del Piano di 

Miglioramento 

d’Istituto 

Partecipazione 

attiva incontri 

Partecipazione  e 

collaborazione 

alla stesura del 

RAV e del Piano 

di Miglioramento 

d’Istituto 

Prodotti realizzati ed 

inseriti nel RAV e nel 

Piano di Miglioramento 

d’Istituto 

 

2 

  

Relazioni con le 

famiglie 

Frequenza degli 

incontri e delle 

comunicazioni,  

Condivisioni dei 

problemi 

Condivisione 

Patto Formativo e 

Regolamento 

d’Istituto 

Percezioni delle 

famiglie  

 

Monitoraggio 

partecipazioni 

 

0.50.   

Sottoscrizione del Patto e 

del Regolamento 

d’Istituto 

0.50  

Superamento delle 

eventuali criticità 

0.50  

Questionari “customer 

satisfation” 

0.50  

 Relazioni con gli 

alunni  

Frequenza degli 

incontri e delle 

comunicazioni,  

Condivisioni dei 

problemi 

Condivisione 

patto Formativo e 

Regolamento 

d’Istituto 

Percezioni  degli 

alunni 

Monitoraggio 

partecipazioni 

0.50.   

 

 

 
Sottoscrizione del Patto e 

del Regolamento 

d’Istituto 

0.50  

Superamento delle 

eventuali criticità 

0.50  

Questionari “customer 

satisfation” 

0.50  

TOTALE PARZIALE   
 

b) SECONDO PUNTO 

  POTENZIAMENTO  DELLE   COMPETENZE   DEGLI   ALUNNI   E DELL’INNOVAZIONE   DIDATTICA   E    

METODOLOGICA (RISULTATI) 

COLLABORAZIONE ALLA RICERCA DIDATTICA,  ALLA  DOCUMENTAZIONE  E  ALLA DIFFUSIONE DI 

BUONE PRATICHE DIDATTICHE 

INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTABILITA

’ 

PUNTI AUTOCERTIFICAZIONE TOTALE 

PUNTI 
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Uso di ambienti 

di apprendimento 

innovativi 

Utilizzo della 

didattica 

laboratoriale 

Utilizzo di 

programmi didattici 

 Utilizzo  di materiali 

didattici e/o prodotti 

multimediali  

 

1   

Uso  di strumenti 

diversificati nella 

valutazione 

Predisposizione di 

compiti per livelli 

diversi di studenti 

Elaborazione e 

partecipazione 

prove per classi 

parallele 

Documentazione ad hoc 

predisposta (prove, 

compiti, ecc,) 

2   

Ricerca didattica Partecipazione a 

gruppi di ricerca 

didattica interni o 

esterni  

Attestati 1   
Produzione di materiali 

didattici 

1  

Impatto e/o 

ricaduta 

sull’azione 

professionale  

Utilizzo 

documentato di 

quanto appreso nei 

gruppi di ricerca 

Documentazione 

prodotta 

1   

Flessibilità 

didattica 

Potenziamento 

delle eccellenze e/o 

recupero delle 

difficoltà incontrate 

dagli allievi 

 Utilizzo di metodologie 

e strumenti operativi 

1   

Percorsi didattici 

individualizzati 

documentati 

1  

TOTALE PARZIALE   
 

c) TERZO PUNTO 

 RESPONSABILITA’ ASSUNTE NEL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E DIDATTICO 

RESPONSABILITA’ ASSUNTE NELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE 

INDICATORI 
DESCRITTORI 

DOCUMENTABILITA

’ 

PUNTI AUTOCERTIFICAZIONE TOTALE 

PUNTI 

Collaborazione 

con il DS 

 

Assunzione di 

compiti e 

responsabilità  

Incarico 2   

Responsabile di 

plesso 

 

Assunzione di 

compiti e 

responsabilità  

Incarico 2   

Funzioni 

strumentali 

Supporto 

organizzativo al 

dirigente  scolastico 

Incarico 2   

Collaborazione 

con il 

Responsabile di 

plesso 

Supporto 

organizzativo al 

responsabile di 

plesso 

Sostituzioni 0.50   
Attività di controllo  0.50  

Progetto 

“Egiziani” 

Competenze 

organizzative 

Rapporti con tutor e 

studenti 

1   

RAV d’Istituto 

 

Competenze 

organizzative e di 

coordinamento 

funzionali 

all’indicatore 

Redazione del RAV 1   

Redazione Piano di 

Miglioramento 

1  

Attitudine allo 

svolgimento di 

performances 

migliorative di 

aspetti generali 

dell’Istituto 

Disponibilità a 

svolgere compiti in 

orario 

extracurriculare con 

onere e anche senza 

onere 

Presenza e contributo 

fattivo 

2   

Prodotti finiti 3  

Collaborazione 

potenziamento 

informatico 

Competenze 

professionali e 

progettuali 

Progetti 2   

Collaborazione 

attività 

laboratoriali di 

indirizzo e non 

Competenze 

professionali 

Prodotti laboratorio 2   
Disponibilità anche in 

orario extrascolastico 

2  
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Viaggi 

d’istruzione 

 

Competenze 

organizzative 

Briefing organizzativi 

 

0.50   

Reperimento 

informazioni 

0.50  

Progetto didattico del/i 

viaggio/i 

1  

Attività di 

Alternanza 

Scuola/Lavoro e 

rapporti con 

esterni. 

 

Competenze 

professionali e/o 

disciplinari 

funzionali alle 

attività di 

Alternanza 

Scuola/Lavoro e 

rapporti con esterni 

 

Conoscenze e contatti 

personali 

 

1   

Convenzioni 1  

Incontri conclusi e 

realizzati 

 

1  

Progetti realizzati 

attinenti i diversi 

indirizzi professionali 

2  

Percorsi di IFP 

 

Competenze 

organizzative e di 

coordinamento 

funzionali 

all’indicatore 

Incontri di 

coordinamento 

1   

Progetti  IFP 

 

Competenze 

progettuali 

funzionali 

all’indicatore 

Progetti 2   

Pianificazione 

flessibilità monte 

ore annuale IFP. 

 

Gestione flessibilità 

orario annuale delle 

lezioni  

Quadri orario flessibilità 1   

Inclusione ed 

accoglienza 

 

Supporto 

organizzativo al 

dirigente  scolastico  

Incontri 1   
Attività alunni BES-

DSA-Stranieri –Disabili 

2  

Organizzazione 

della formazione 

 

Assunzione di 

compiti nella 

formazione del 

personale della 

scuola 

Mail informative 1   
Reperimento dati (corsi, 

iniziative di formazione, 

ecc) 

1  

TOTALE PARZIALE 

 

  
TOTALE   

 
 

 

Reggio Calabria                                                

         Prof./ssa   

 

ATTRIBUZIONE BONUS 

1) Punteggio minimo di accesso: la metà + 1 del totale generali punti ( 35+1= 36) 

2) La presenza di almeno la metà della documentabilità richiesta per ogni descrittore, 

consentirà l’attribuzione dell’intero punteggio previsto per l’indicatore di riferimento.  

3) Ripartizione del fondo : 

Punteggio Percentuale  

36 - 47 25% 

48 - 59 35% 

60 - 70 40% 

 


