All.1 REQUISITI DI ACCESSO PER IL RICONOSCIMENTO DEL BONUS
1) contratto a tempo indeterminato, confermato nel ruolo di appartenenza;
2) assenza di sanzioni disciplinari comminate;
3) almeno un titolo relativo ad ognuna delle tre aree: didattica, professionale e del supporto
organizzativo e della formazione. Per l’accesso al bonus ogni docente deve avere un minimo di 6
( sei) punti.
CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI, sulla base di quanto previsto
dall’art. 1, comma 129, punto 3), lett. a), b) e c) della legge N. 107 del 13.07.2015
A) AREA DIDATTICA
Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del
successo formativo e scolastico degli studenti.
B) AREA PROFESSIONALE
Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze
degli alunni, dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca
didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche.
C) AREA DEL SUPPORTO ORGANIZZATIVO E DELLA FORMAZIONE
Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

VALORIZZAZIONE DEL MERITO
CRITERI BONUS
art. 1, comma 129, punto 3, lett. a), b) e c) della legge 107/2015
A) AREA DIDATTICA – Art.1, comma 129, punto 3, lett.a)
“della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione Scolastica nonché
del successo formativo e scolastico degli studenti”
A1 Valorizzazione di incarichi e responsabilità finalizzati alla progettazione e realizzazione di azioni di miglioramento dell’istituzione
scolastica.
A2.Valorizzazione di attività ed esperienze didattiche innovative, finalizzate al miglioramento della didattica ,all’inclusione,
degli apprendimenti.

Esempi di attività

Punteggio

NON AFFERENTI AL FIS

Azioni di accoglienza verso le
persone : caretaking dei nuovi
colleghi.

Incontri dei caretaker con i coachee

al recupero
Puntegg
io
riconos
ciuto dal
docente

Punteg
gio
attribuit
o
dall’uffi
cio

1 punto
(1 punto per aver
partecipato ad almeno 4
incontri documentati)

1

Strutturazione e cura degli
ambienti per progetti specifici.

Predisposizioni aule e materiali riferiti a
specifici progetti ( ad es. Senza Zaino
scuola primaria, prodotti finali
UDAfruibili dall’ intera comunità
scolastica)

1 punto per la

Predisposizione di azioni di
potenziamento degli
apprendimenti organizzate
secondo parametri e criteri di
miglioramento partendo RAV

Dalla definizione alla stesura del piano di
miglioramento da documentare

3 punti per ogni
partecipante

Partecipazioni a progetti nazionali,
locali, comunali (olimpiadi di italiano e
matematica; gare sportive, concorsi…)

1 punto per ogni

Azioni di continuità tra i gradi di
scuola e con l’ordine successivo
laddove vengano realizzati prodotti
fruibili nella comunità

Realizzazione di prodotti significativi da
condividere con le varie scuole del territorio

2 punti per ogni
prodotto realizzato fino ad
un massimo di 6 punti

Viaggi d’istruzione come pratica
didattica

Uscite didattiche di un giorno, campo scuola
con pernottamento,, settimana al mare per
l’infanzia

2 punti per ogni uscita
didattica dell’intera
giornata , (per
l’attribuzione del
punteggio sono necessarie
2 visite); per il campo
scuola 3 punti per due
giorni, 4 punti per 3 giorni;
1 punto al giorno per la
settimana al mare
dell’infanzia/primaria.

B)

realizzazione di ogni
prodotto fino ad un
massimo di 3

partecipazione ad un
progetto ; 3 punti con
premio di merito .

AREA PROFESSIONALE – Art.1, comma 129, punto 3, lett.b)

“Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli
alunni, dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla
documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche”
B1Riconoscimento delle azioni messe in atto per il potenziamento e l’arricchimento dell’offerta formativa e nella predisposizione di
documentazione, modulistica operativa e validazione di pratiche didattiche significative..
Esempi di attività

Punteggio

NON AFFERENTI AL FI

Realizzazione di pratiche didattiche
innovative

Cooperative-learning; problem solving
ecc con l’ausilio degli strumenti
multimediali, prodotti multimediali che
devono prevedere l’autore

4 punti per ogni pratica

Predisposizione strumenti di
valutazione per l’autovalutazione
d’istituto e per la certificazione delle
competenze

Predisposizione di protocolli di
progettazione, documenti relativi alla
realizzazione e alla valutazione delle
attività.

1 punto per ogni
attività

Punteg
gio
riconos
ciuto
dal
docent
e

Punte
ggio
attribu
ito da
ufficio

adottata e documentata

Rubriche di valutazione

2

Griglie di osservazione per fascia di classe
Predisposizione delle attività per
osservare e poi certificare le competenze
acquisite
Formazione per uso di buone pratiche
didattiche e realizzazione delle stesse
per il potenziamento delle competenze
degli alunno

Partecipazione ad attività di formazione
che abbiano ricaduta sulle attività
dell’Istituto con relativo attestato di
partecipazione e gestione di corsi di
aggiornamento.

1 punto ogni corso della
durata minima di 10 ore, 2
punti per i corsi di 20 ore
fino ad un massimo di 6
punti.

C) AREA DEL SUPPORTO ORGANIZZATIVO E DELLA FORMAZIONE – Art.1, comma 129, punto 3, lett.c)
“Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale”
C1. Valorizzazione delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico;
C2. Valorizzazione di impegni e responsabilità nella progettazione, implementazione e realizzazione di interventi formativi rivolti ai
docenti
Esempi di attività

Punteggio

NON AFFERENTI AL FIS

Formazione peer to peer all’interno
della scuola di buone pratiche,
metodologie, docenti- formatori

Animatore digitale

10 punti

Senza zaino

3 punti per ogni
corso sostenuto
come formatore
fino ad un
massimo di 6
punti.

Didattica digitale e altro
documentabile

Punteggio
riconosciuto
dal docente

Punteggio
attribuito
dall’ufficio

3

Tabella aggiuntiva
Esempi di attività

Punteggio

NON AFFERENTI AL FIS
Collaboratori del dirigente per ulteriori
impegni di carattere gestionale non
retribuiti dal FIS ( ad esempio
organizzazione delle classi, colloqui in
entrata ecc)

1 punto

Supporto organizzativo e assistenza tecnica

2 punti

Funzioni strumentali

1 punto

Tutor dei neoassunti

2 puntiA

Somministratori delle prove Invalsi e loro
digitazione

2 punti

Responsabile del Laboratorio Informatico

1 punto

Coordinamento giochi sportivi

5 punti

Punteggio
riconosciuto dal
docente

Punteggio attribuito
dall’ufficio

4

