
CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL BONUS PREMIALE 
(COMMA 129 della Legge 107/2015) 

Deliberati dal Comitato per la valutazione dei docenti, 11 maggio 2016 

 

Premesse 
Le attività da premiare sono coerenti con la normativa vigente sulla scuola, con il CCNL, con il POF triennale d’Istituto, con il RAV e il Piano di 

miglioramento 2015-2019. 

Le attività svolte dai docenti in corrispondenza ai criteri proposti devono essere documentate al Ds secondo le modalità esplicitate nella tabella. L’auto-

certificazione richiesta, mediante apposito modulo, deve essere depositata a cura di ogni docente di ruolo in formato online con apposito modulo entro 

il 30 giugno. Il questionario utenti deve essere compilato in forma anonima dai genitori degli alunni entro l’ultimo giorno di lezione. 

Le attività previste negli incarichi già retribuiti in base alla Contrattazione d’Istituto possono costituire motivazione per l’assegnazione del bonus per 

caratteri particolarmente innovativi ed esiti particolarmente efficaci (vedi area C). 

Si possono considerare destinatari del bonus docenti neo-ammessi in ruolo in seguito al superamento dell’anno di prova. 

Non si possono considerare destinatari del bonus docenti 

- che abbiano ricevuto contestazioni d’addebito e conseguenti sanzioni disciplinari 

- che abbiano totalizzato nel corso dell’a.s. meno dell’80% di giorni in servizio in classe 

- che abbiano totalizzato nel corso dell’a.s. meno dell’80% di ore di impegni collegiali previsti dal CCNL alla lettera “a” e indicati nel piano delle 

attività. 

 

AREA A.  QUALITÀ DELL’INSEGNAMENTO  E DEL CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA  
NONCHÉ DEL SUCCESSO FORMATIVO E SCOLASTICO DEGLI ALUNNI 

AREA A INDICATORE ATTIVITÀ PUNTEGGIO MODALITÀ DI VERIFICA 

A. 1 
QUALITÀ DELL' 

INSEGNAMENTO 

Provata capacità di: // // 

coinvolgere e motivare gli alunni nell’attività didattica 2 - 4 - 6 Osservazione DS e staff, questionario utenti 

valutare in modo trasparente e formativo 2 - 4 - 6 Osservazione DS, questionario utenti 

gestire il gruppo classe sul piano del comportamento 2 - 4 - 6 Osservazione DS e staff, questionario utenti 

personalizzare i processi d’insegnamento/apprendimento 2 - 4 - 6 
Osservazione DS e staff, questionario utenti, 

auto-certificazione, atti 

programmare il proprio lavoro in modo coerente con le 
Indicazioni Nazionali, il curriculum di  scuola, le decisioni 
collegiali 

2 - 4 - 6 
Osservazione DS e staff,  
auto-certificazione, atti 

 



AREA A INDICATORE ATTIVITÀ PUNTEGGIO MODALITÀ DI VERIFICA 

A. 2 

CONTRIBUTO AL 
MIGLIORAMENTO 

DELL'ISTITUZIONE 
SCOLASTICA 

Organizzazione e partecipazione a iniziative per favorire 
all’esterno la conoscenza della scuola: 
momenti aperti ai genitori (open day, presentazioni della 
scuola, manifestazioni, feste), presentazioni pubbliche di lavori 
degli alunni etc… 

2 - 4 Osservazione DS e staff, auto-certificazione 

Revisione di documenti funzionali alla vita dell’Istituto 
(regolamenti, moduli, sezioni del sito etc...) 

2 Osservazione DS, auto-certificazione 

Partecipazione costruttiva agli OOCC (CdI, Collegi, 
Consigli, Comitato Valutazione) e NAV (Autovalutazione di 
Istituto) 

2 - 4 
Osservazione DS e staff, 
auto-certificazione, atti 

Partecipazione completa a corsi di formazione 
obbligatoria deliberati dal CDU 

2 Auto-certificazione, attestati, atti 

Partecipazione a corsi di formazione (oltre a quelli 
obbligatori e fuori orario di servizio) 

2 - 4 - 6 Auto-certificazione, attestati 

A. 3 
SUCCESSO FORMATIVO 
E SCOLASTICO DEGLI 

ALUNNI 

Iniziative efficaci di: // // 

contrasto alla dispersione scolastica  2 
Osservazione DS e staff, 

auto-certificazione, atti 

alfabetizzazione alunni stranieri  2 
Osservazione DS e staff, 
auto-certificazione, atti 

supporto didattico agli alunni in difficoltà 2 
Osservazione DS e staff, 
auto-certificazione, atti 

educazione all’inclusione e alla solidarietà 2 
Osservazione DS e staff, 
auto-certificazione, atti 

Cura del rapporto con le famiglie 
(soddisfazione utenti, contatti frequenti, collaborazione attiva 
per alunni con BES) 

2 - 4 - 6 Osservazione DS e staff, questionario utenti 

Assunzione insegnamento di discipline aggiuntive 
(primaria: inglese in più classi, altre discipline in classi rimaste 

scoperte; secondaria: latino) 

2 - 4 Auto-certificazione, atti 

 

 

 



AREA B.   RISULTATI OTTENUTI DAL DOCENTE O DAL GRUPPO DI DOCENTI IN RELAZIONE AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DEGLI ALUNNI, 
DELL'INNOVAZIONE DIDATTICA E METODOLOGICA, DELLA COLLABORAZIONE ALLA RICECA DIDATTICA E ALLA DOCUMENTAZIONE 

E DIFFUSIONE DI BUONE PRATICHE DIDDATTICHE 

AREA B  INDICATORE ATTIVITÀ PUNTEGGIO MODALITÀ DI VERIFICA 

B. 1 

POTENZIAMENTO 

DELLE COMPETENZE 

DEGLI ALUNNI 

Risultati ottenuti in prove esterne alla scuola 
(partecipazione a concorsi, certificazioni linguistiche, olimpiadi 
di matematica, competizioni sportive). 
Considerare: numero partecipanti, gradimento dell’utenza, 
riconoscimenti e premi 

2 - 4 - 6 
Osservazione DS, 

auto-certificazione, attestati 

Realizzazione di eventi rivolti a potenziare le competenze 

espressive degli alunni 
(ambito teatrale, musicale, artistico) 

4 - 6 Osservazione DS e staff, auto-certificazione 

Realizzazione di attività laboratoriali 

(per potenziare le competenze linguistiche, digitali, 
matematiche, scientifiche, civiche,  pratiche, botaniche) 

4 - 6 
Osservazione DS e staff, 
auto-certificazione, atti 

Disponibilità ad accompagnare gli alunni in uscite 
didattiche e viaggi d’istruzione  

(per una o più giornate intere) 
2 - 4 - 6 Auto-certificazione, atti 

B. 2 

INNOVAZIONE 

DIDATTICA E 

METODOLOGICA 

Sperimentazione di metodologie e approcci disciplinari 
innovativi, in coerenza con la recente normativa, in 

materia di: 
// // 

competenze linguistiche 2 - 4 - 6 
Osservazione DS e staff, 
auto-certificazione, atti 

inclusione 2 - 4 - 6 
Osservazione DS e staff, 
auto-certificazione, atti 

nuove tecnologie 2 - 4 
Osservazione DS e staff, 
auto-certificazione, atti 

somministrazione e valutazione di compiti autentici 2 - 4 
Osservazione DS e staff, 
auto-certificazione, atti 

 

 

 

 

 



AREA B  INDICATORE ATTIVITÀ PUNTEGGIO MODALITÀ DI VERIFICA 

B. 3 

COLLABORAZIONE 

ALLA RICERCA 

DIDATTICA 

Contributo alla revisione dei documenti fondanti 
dell’Istituto 

// // 

curriculum verticale per competenze 2 Osservazione DS, auto-certificazione 

griglie di valutazione 2 Osservazione DS, auto-certificazione 

linee didattico - educative del PTOF 2 Osservazione DS, auto-certificazione 

B. 4 

DOCUMENTAZIONE E 

DIFFUSIONE DI 

BUONE PRATICHE 

DIDATTICHE 

Gruppi di auto-aggiornamento 

(promozione, partecipazione) 

 

2 - 4 Auto-certificazione, atti 

Organizzazione incontri di formazione per docenti e 
famiglie (promozione, partecipazione) 

2 - 4 Auto-certificazione, atti 

Disseminazione di materiali didattici (pubblicazione sul 
sito, condivisione con i colleghi) 

2 - 4 
Auto-certificazione 

e relativa documentazione 

 

AREA C RESPONSABILITÀ ASSUNTE NEL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E DIDATTICO E NELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE 

AREA C INDICATORE ATTIVITÀ PUNTEGGIO MODALITÀ DI VERIFICA 

C. 1 

RESPONSABILITÀ 

ASSUNTE NEL 

COORDINAMENTO 

ORGANIZZATIVO E 

DIDATTICO 

Assunzione di incarichi in risposta a esigenze 
istituzionali (team digitale, referente nuovi progetti, 
coordinamento progettazioni relative a PON, bandi etc…) 

2 - 4 Osservazione DS, auto-certificazione, atti 

Esiti innovativi ed efficaci nello svolgimento di incarichi 
previsti dalla contrattazione di Istituto (collaboratori DS, 
coordinatori plesso e classe, referenti sicurezza e progetti, 
Funzioni strumentali all’OF) 

2 - 4 
Osservazione DS, auto-certificazione, 

relazioni finali, atti 

C. 2 

RESPONSABILITÀ 

ASSUNTE NELLA 

FORMAZIONE DEL 

PERSONALE 

Progettazione e docenza in corsi di aggiornamento (per 

personale interno ed esterno) 
4 Auto-certificazione, atti 

Tutoraggio (docenti, universitari e studenti in alternanza 
scuola-lavoro) 

2 - 4 Auto-certificazione, atti 

 

DOCENTE/SCUOLA   PUNTEGGIO TOTALE      

 


