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Bonus destinato a valorizzare il merito del  personale  docente 

(Legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, cc. 127-128-129) 

APPROVATO in data 10/6/2019 
 

CRITERI DEL COMITATO DI VALUTAZIONE E PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE 
 

Nel rispetto della Legge 13 luglio 2015, n. 107, cc. 127-128-129 il Comitato per la Valutazione dei 

Docenti dell’Istituto individua i seguenti CRITERI per l’attribuzione del bonus destinato alla 

valorizzazione del merito del personale docente (d’ora in avanti bonus), assegnato dal dirigente 

scolastico:  

1) Il bonus è assegnato dal dirigente scolastico a personale individuato fra i docenti in servizio 

nell' organico di diritto dell'Istituto alla data del 30 giugno dell’anno scolastico di 

riferimento. 

2) Il bonus è assegnato, nel rispetto della legge, sulla base: 

3) 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) In merito ai principi di cui al punto a) dell’art. 1 (qualità dell’insegnamento) si 

individuano i seguenti criteri per l’individuazione dei docenti beneficiari: 

a) costruzione/utilizzazione di spazi e ambienti di apprendimento efficaci per l’inclusione 

mediante strategie e metodologie acquisite tramite partecipazione a corsi di 

formazione specifici;  

b) partecipazione attiva ad azioni di sistema decise dalla scuola (orientamento), con 

particolare riferimento alle azioni relative al Piano di Miglioramento e alla 

condivisione all’interno della comunità scolastica;  

c) partecipazione attiva alla realizzazione dei progetti previsti nel PTOF  e ai progetti 

previsti da ASL e Clil su base volontaria; 

 

5) In merito ai principi di cui al punto b) dell’art. 2 (innovazione didattica e risultati 

ottenuti) si individuano i seguenti criteri per l’individuazione dei docenti beneficiari: 

a. partecipazione attiva a reti per la sperimentazione metodologica e didattica; 

mailto:saps08000t@pec.istruzione.it
mailto:saps08000t@istruzione.it


b. uso e costruzione di strumenti osservativi e valutativi adeguati a rilevare lo sviluppo di 

competenze; 

c. impegno in progetti di ricerca metodologica e didattica e relativa diffusione e 

condivisione risultati 

d. uso di didattica laboratoriale che abbia prodotto esiti positivi per alunni con BAS 

(CFR/CFP con documentazione risultati) 

e. riconoscimenti di merito ufficiali da parte di Enti esterni, ottenuti in seguito alla 

realizzazione di progetti didattici. 

6) In merito ai principi di cui al punto c) dell’art. 2 (attività di coordinamento e 

formazione) si individuano i seguenti criteri per l’individuazione dei docenti beneficiari: 

a.  assunzione di compiti e di responsabilità nel coordinamento e nella progettazione del 

lavoro dei gruppi di progetto; 

b.  assunzione di compiti  e di responsabilità nel coordinamento: 

6.b.i. di attività di ampliamento dell’offerta formativa anche in orario 

extracurricolare; 

6.b.ii. di attività in periodi di chiusura delle lezioni; 

c. assunzione di compiti e di responsabilità nella formazione del personale della scuola e 

di reti di scuole; 

d. elaborazione di modalità innovative nella formazione. 

7) L’assegnazione del bonus sarà subordinata alla verifica da parte del dirigente scolastico dei 

seguenti indicatori generali, validi per tutti i criteri di cui ai punti a), b), c) dell’art. 2: 

- Rilevante presenza in servizio: criterio minimo di accesso equivalente a180 giorni 

di effettiva attività didattica fino al 08/06/19 

- correttezza professionale: nell’anno di riferimento i docenti beneficiari del bonus 

non dovranno essere incorsi in sanzioni disciplinari; 

- univocità della premialità: sarà fatta esclusione di assegnazione del bonus ad 

attività o progetti già interamente retribuiti con salario accessorio a carico del FIS o 

del bilancio della scuola.(concetto di massa critica : una soglia quantitativa minima 

oltre la quale si ottiene un mutamento qualitativo.) 

8) L’assegnazione del bonus sarà subordinata alla verifica da parte del dirigente scolastico 

degli indicatori specifici, che riguardano la formazione relativa ai progetti attuati nell’anno 

scolastico corrente definiti nell’allegata tabella. Verranno tenuti in considerazione le 

formazioni avvenute nel triennio in corso strettamente collegati con  gli obiettivi. 

9) Per accedere al bonus i docenti dovranno formulare istanza al dirigente scolastico, 

utilizzando l’apposita modulistica allegata al presente documento, dichiarando la sussistenza 

dei requisiti richiesti e illustrando l’attività e le attività premiali motivanti mediante 

certificazioni o dichiarazioni personali verificabili. 

10) Come previsto dalla normativa, il Dirigente è tenuto a motivare ciascuna assegnazione del 

bonus, con riferimento ai criteri sopra definiti. 

Il Comitato recepisce i criteri oggettivi definiti dalle RSU nell’assegnazione del bonus: 

a) Individuazione di un numero di unità di personale cui assegnare il bonus (max 40% degli 

aventi diritto) collocati secondo tre differenti livelli di performance: 

- al 40% collocato nella  prima fascia corrisponde l’attribuzione del 55% delle risorse 

destinate; 

- al 30%  collocato nella seconda fascia corrisponde l’attribuzione del 30% delle risorse 

destinate; 

- al 30%  collocato nella terza fascia corrisponde l’attribuzione del 15% delle risorse 

destinate 

All’interno di ciascuna fascia il bonus riconosciuto sarà uguale per tutti i docenti. 

b) previsione di una proporzionalità della consistenza del bonus rispetto alla qualità 

dell’apporto al miglioramento dell’Istituzione scolastica. 



INDICATORI SPECIFICI 

AREA 1 - qualità  dell'insegnamento in vista della creazione di una scuola inclusiva:   

- Costruzione/utilizzazione di spazi e ambienti di apprendimento efficaci, flessibili e 

significativi (classi aperte, orario flessibile, uso di strumenti laboratoriali);  

- partecipazione attiva alla realizzazione dei progetti previsti nel PTOF   

- Costruzione di percorsi curricolari e/o extracurricolari di individualizzazione e 

personalizzazione dell’apprendimento (BES, DSA, alunni stranieri e diversamente 

abili) 

- Contrasto alla dispersione e abbandono scolastico (Attività laboratoriali, Cooperative 

Learning, Peer education, ecc…) 

- Attivazione di Stage e scambi culturali 

- Metodi e strumenti valutativi formativi e diversificati (prove di verifica con strumenti 

compensativi e dispensativi  

1) Coerenza con gli obiettivi di miglioramento dell’Istituto: 
L’attività documentata: a) non è direttamente collegata agli obiettivi; b) è collegata direttamente agli 

obiettivi. 

Strumenti di osservazione: confronto con il PdM 
 

2) Significatività dell’esperienza: 
L’attività coinvolge: a) 1 indicatore; b) 2 indicatori; c) 3 indicatori;  

Strumenti di osservazione: lettura dell’istanza presentata 
 

3) Qualità della documentazione: 
La documentazione prodotta dal docente è: a) insufficiente; b) adeguata alle richieste; c) ampia ed 

esauriente. 

Strumenti di osservazione: istruttoria del dirigente. 
 

4) Lavoro di gruppo: 
L’attività documentata è stata svolta: a) singolarmente; b) in collaborazione con 1 collega; c) in 

collaborazione con più di 1 collega. 

Strumenti di osservazione: lettura dell’istanza presentata 
 

5) Impegno nella formazione personale coerente con gli obiettivi della pratica didattica: 
L’attività ha previsto la partecipazione a percorsi di formazione specifica annuale: a) nessuna b) 

fino a 10 ore; c) da 11 a 40 ore; d) più di 40 ore. 

Strumenti di osservazione: dichiarazioni personali/attestazioni. 
 

 

Corrispondenza tra livello e punteggio (massimo 35) 
1. a) 0; b) 3;  

2. a) 2; b) 4; c) 6  

3. a) 0; b) 2; c) 4;  

4. a) 0; b) 4; c) 7 

5. a) 0; b) 4 ; c) 7; d) 10 

6. valutazione qualitativa a cura del dirigente 5 punti 



INDICATORI SPECIFICI 

AREA 2 - innovazione didattica e risultati ottenuti:  
- Costruzione e partecipazione a progetti di ricerca metodologico-didattica e relativa 

diffusione 

- riconoscimenti di merito ufficiali da parte di Enti esterni, ottenuti in seguito alla 

realizzazione di progetti didattici. 

1) Coerenza con gli obiettivi di miglioramento dell’Istituto 
L’attività documentata: a) non è direttamente collegata agli obiettivi; b) è collegata direttamente agli 

obiettivi. 

Strumenti di osservazione: confronto con il PdM 

 

2) Significatività dell’esperienza 
L’attività  coinvolge: a) 1 criterio; b) 2 criteri. 

Strumenti di osservazione: lettura dell’istanza presentata 

 

3) Qualità della documentazione 
La documentazione prodotta dal docente è: a) insufficiente; b) parziale; c) essenziale; d) adeguata 

alle richieste; e) ampia ed esauriente. 

Strumenti di osservazione: istruttoria del dirigente 

 

4) Lavoro di gruppo 
L’attività documentata è stata svolta: a) singolarmente; b) in collaborazione con 1 collega; c) in 

collaborazione con più di 1 collega. 

Strumenti di osservazione: lettura dell’istanza presentata. 

 

5) Partecipazione ad attività didattiche Avanguardie Educative 
L’attività ha previsto la sperimentazione delle didattiche INDIRE.  

a) Una attività 

b) Almeno due 

c) Premiazione finale 

6) Impegno nella sperimentazione 
L’attività ha previsto la sperimentazione in classe: a) nessuna b) una classe; c) più classi. 

Strumenti di osservazione: dichiarazioni personali/attestazioni. 

 

Corrispondenza tra livello e punteggio ( massimo 30) 
1. a) 0; b) 3; 

2. a) 2; b) 4;  

3. a) 0; b) 1; c) 2; d) 3; e) 4                           

4. a) 0; b) 2; c) 4 

5. a) 1; b) 3 ; c) 6 

6. a) 0; b) 2; c) 4 

7. valutazione qualitativa a cura del dirigente 5 punti 

 



      INDICATORI SPECIFICI 

AREA 3 – attività di coordinamento e formazione: 

- assunzione di compiti e di responsabilità nel coordinamento didattico-organizzativo e progettuale  

- rielaborazione di modalità innovative nella formazione del personale della scuola e di reti di 

scuola. 

 

1) Coerenza con gli obiettivi di miglioramento dell’Istituto 
L’attività documentata: a) non è direttamente collegata agli obiettivi; b) è collegata direttamente agli 

obiettivi. 

Strumenti di osservazione: confronto con il PdM 

 

2) Significatività dell’esperienza 
L’attività  coinvolge: a) 1 indicatore; b) 2 indicatori. 

Strumenti di osservazione: lettura dell’istanza presentata 

 

3) Qualità della documentazione 
La documentazione prodotta dal docente è: a) insufficiente; b) parziale; c) essenziale; d) adeguata 

alle richieste; e) ampia ed esauriente. 

Strumenti di osservazione: istruttoria del dirigente. 

 

4) Lavoro di gruppo 
L’attività documentata è stata svolta: a) singolarmente; b) in collaborazione con 1 collega; c) in 

collaborazione con più di 1 collega. 

Strumenti di osservazione: lettura dell’istanza presentata. 

 

5) Impegno nel coordinamento 
Sono state realizzate nell’anno scolastico attività 1) di coordinamento 2) di formazione (in qualità di 

tutor o formatore)  non completamente retribuite tramite FIS o bilancio della Scuola: a) fino a 20 

ore; b) da 21 a 40 ore; c) più di 40 ore. 

Strumenti di osservazione: dichiarazioni personali/attestazioni. 

 

Corrispondenza tra livello e punteggio (  massimo 35) 
1. a) 0; b) 2;  

2. a) 2; b) 4 

3. a) 0; b) 1; c) 3; d) 5; e) 7                        

4. a) 0; b) 3; c) 6 

5. a)4; b) 8; c) 14 

6. valutazione qualitativa a cura del dirigente 2 punti 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DOMANDA DI ACCESSO AL BONUS – Legge 107/2015 
La domanda deve essere compilata esclusivamente in formato digitale, presentata in formato 

cartaceo e presentata entro15 giorni dalla pubblicazione della circolare 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________, docente di ruolo titolare e in servizio presso 

questo Istituto, formula istanza per accedere al bonus destinato alla valorizzazione del merito del 

personale docente previsto dalla Legge 107/2015, nel rispetto dei criteri definiti dal Comitato di 

Valutazione in data 10/06/19 

A tal fine, consapevole delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445 e delle pene 

stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice  Penale e dalle Leggi 

speciali in materia, 

dichiara 
 di almeno 180 giorni nel presente anno 

scolastico 

 

bonus non si riferisce ad attività o progetti già interamente retribuiti con 

salario accessorio a carico del FIS, previsto nella contrattazione integrativa, o tramite bilancio della 

Scuola. 

e chiede di accedere al bonus per la seguente/le seguenti aree di premialità (scegliere l’area/le 

aree ed evidenziare uno o più criteri all’interno di ciascuna) 
AREA 1 - qualità  dell'insegnamento: Costruzione/utilizzazione di spazi e ambienti di apprendimento efficaci, 

flessibili e significativi (classi aperte, orario flessibile, uso di strumenti laboratoriali);  

partecipazione attiva alla realizzazione dei progetti previsti nel PTOF   

Costruzione di percorsi curricolari e/o extracurricolari di individualizzazione e personalizzazione dell’apprendimento 

(BES, DSA, alunni stranieri e diversamente abili) 

Contrasto alla dispersione e abbandono scolastico (Attività laboratoriali, Cooperative Learning, Peer education, 

ecc…) 

Attivazione di Stage e scambi culturali. Metodi e strumenti valutativi formativi e diversificati (prove di verifica con 

strumenti compensativi e dispensativi. 

- AREA 2 - innovazione didattica e risultati ottenuti: Costruzione e partecipazione a progetti di ricerca metodologico 

didattica e relativa diffusione. Riconoscimenti di merito ufficiali da parte di Enti esterni, ottenuti in seguito alla 

realizzazione di progetti didattici. 

AREA 3 – attività di coordinamento e formazione: - assunzione di compiti e di responsabilità nel 

coordinamento didattico-organizzativo e progettuale. Rielaborazione di modalità innovative nella formazione del 

personale della scuola e di reti di scuola. 

 

In relazione ai criteri sopra indicati, documenta le seguenti attività premiali svolte: 

Da compilare per ciascuna delle aree scelte 

Descrizione dell’attività/e realizzata/e degli obiettivi raggiunti, anche in relazione al Piano di 

miglioramento di Istituto (minimo 500 caratteri; massimo 2000 caratteri spazi inclusi): 

 

 

 

 

 

 

 

Da compilare per ciascuna delle aree scelte 



L’attività documentata è stata svolta: 

 

collaborazione con i seguenti colleghi __________________________________________________ 

 

Solo per indicatori dell’area 3 

Impegno nella formazione personale 

Eventuali allegati: ___________________________________ 

 

 

Solo per indicatori dell’area 3 

Impegno nel coordinamento 

Il/la sottoscritto/a ha svolto le attività di coordinamento o formazione documentate, per il seguente numero 

di ore non retribuite tramite FIS o bilancio della Scuola (indicare le ore in riferimento alle varie attività 

documentate, con puntuale rendicontazione di date e orari): _______________________________ 

 

 

 

Eventuale documentazione di supporto 
Si allegano  i seguenti materiali a supporto dell’istanza 

1. ________________________________ 

2. ________________________________ 

3. ________________________________ 

 

 

Data        Firma 


