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CRITERI GENERALI PER L’ATTRIBUZIONE DI COMPENSI FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE 
DOCENTE 

(ai sensi dell’art.1 comma 126 della legge 107/2015) 

INDIVIDUATI DAL COMITATO DI VALUTAZIONE NELLA SEDUTA DEL 16 LUGLIO 2019 

 

CRITERI:  

• Qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’Istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli 
studenti  

• 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  

• Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale. 
 

CONDIZIONI PER L’ASSEGNAZIONE DEL BONUS: 

aver maturato un punteggio complessivo  nelle tre Aree pari o superiore a 15 punti  

MODALITA’ DI CORRESPONSIONE DEL BONUS  
per come definita nel Contratto di istituto per l’a.s. 2018/2019 
 
Ai fini della corresponsione dei compensi, si prevede la costituzione di tre fasce. 

Nella prima fascia rientrerà il 20% dei beneficiari del bonus riferito a ciascun ordine/grado di scuola. 

Nella 2^ fascia rientrerà il 60% dei beneficiari del bonus riferito a ciascun ordine/grado di scuola 

Nella 3^ fascia rientrerà il 20% dei beneficiari del bonus riferito a ciascun ordine/grado di scuola 
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RIPARTIZIONE DELLA RISORSA FINANZIARIA ASSEGNATA TRA LE TRE FASCE 

Alla 1^ fascia verrà destinato il 50% delle risorse finanziarie complessive assegnate 
Alla 2^ fascia verrà destinato il 40% delle risorse finanziarie complessive assegnate 
Alla 3^ fascia verrà destinato il 10% delle risorse finanziarie complessive assegnate 
 

Nell’ambito delle fasce preordinate come appena descritto, a ciascun beneficiario del bonus verrà riconosciuto un compenso sulla base del 
punteggio maturato. 
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 AMBITO A – QUALITA’ DELL’’INSEGNAMENTO E DEL CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA, 
NONCHE’ DEL SUCCESSO FORMATIVO E SCOLASTICO DEGLI STUDENTI  - MAX PUNTI 15 

  
 

 
RISERVATO  

 
AL DOCENTE  

  
INDICATORI 

PRESTAZIONI 

 
Descrittori di funzione/attività 

 
Precisazioni-Evidenze documentabili Max 

punti 
numero 
attività 

descrizione  e/o 
documentazione RISERVATO 

AL DS 

 
A-1 

 
Qualità 

dell’insegnamento 
(comma 129, punto 3, 

lettera a) 
 
 

MAX PUNTI 8 

Competenze 
professionali 
certificate 

- Partecipazione ad attività  
  di formazione ed  
  aggiornamento coerenti con il 
PTOF 

Attestati rilasciati da Enti di 
formazione accreditati al 
MIUR o da istituzioni 
scolastiche anche in rete su 
progettualità formative 
finanziate. 

4  

 

 
 

Strategie e metodi 
nelle diverse 
situazioni di 
apprendimento 

-Interventi di 
recupero/individualizzazione 
a favore di alunni con 
disagio/svantaggio 
 

Documentazione a cura del 
docente ( 
progettazione,valutazione 
Relazione finale)/ presente 
agli atti d’ufficio.   
 
Progetti di recupero e 
integrazione con retribuzione 
fondi scuola 
 
Progetti di recupero e 
integrazione senza 
retribuzione fondi scuola 

4  

 

 
 

A-2  
Contributo al 
miglioramento 
dell’istituzione 

scolastica 
(comma 129, punto 3, 

lettera a) 
 
 

MAX PUNTI 5 

Modernizzazione e 
miglioramento 
qualitativo 
dell’insegnamento 

-Contributi all’elaborazione 
  del RAV/PDM/PTOF 
- Partecipazione attiva ad 
azioni di sistema decise dalla 
scuola (Progettazione PON-
POR) 

-Partecipazione progetti di 
ampliamento dell’offerta 
formativa. 

 
 

Documentazione a cura del 
docente ( 
progettazione,valutazione 
Relazione finale)/ presente 
agli atti d’ufficio.   

5  
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A-3  
Successo formativo 
e scolastico degli 

alunni 
(comma 129, punto 3, 

lettera a) 
 

MAX PUNTI 2 

 
Contrasto alla 
dispersione e 
all’abbandono 
scolastico 

 
- Partecipazione progetti  
MIUR- REGIONE – Reti di 
scuole/Territorio 
 

 
Documentazione a cura del 
docente/ presente agli atti 
d’ufficio.   
 2  
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 AMBITO B – RISULTATI OTTENUTI DAL DOCENTE O DAL GRUPPO DEI 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 -  MAX PUNTI 15 

    
 RISERVATO AL DOCENTE  

  
indicatori 

 
Descrittori di 

funzione/attivita’ 

 
Precisazioni-Evidenze 

documentabili 
Max punti numero 

attivita’ 

descrizione  e/o 
documentazione Riserv. 

DS 

B-1 
Potenziamento delle 

competenze degli 
alunni 

(comma 129, punto 3, 
lettera b) 

 
 

Attività di innovazione 
e/o collaborazione con il 
Territorio coerente con i 
traguardi previsti nel 
PTOF 

-Partecipazione diretta 
ai progetti  di 
potenziamento/ 
ampliamento e di 
innovazione didattica 
all’esterno e nella 
istituzione scolastica 

Documentazione a 
cura del docente/ 
presente agli atti 
d’ufficio.   
 

 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

B-2 
Contributo alla 

Innovazione 
didattica e  

  metodologica 
(comma 129, punto 3, 

lettera b) 
 

MAX PUNTI 5 

Promozione di pratiche 
didattiche innovative ed 
alternative 

- Ampliamento ed  
attuazione  della nuova 
metodologia  
  comunicativa “ e-
twinning”-CLIL-
ERASMUS-Altro… 
 

-Documentazione 
attività svolte 
- Relazioni finali 

5  

 

 
 

B-3 
Collaborazione alla 

ricerca didattica 
alla 
documentazione e 
alla diffusione 

Partecipazione a gruppi di 
lavoro per la ricerca- 
azione anche in rete con 
altre istituzioni scolastiche 

-Partecipazione a gruppi 
di lavoro 

Documentazione a 
cura del docente/ 
presente agli atti 
d’ufficio.   
 

5  
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dibuone pratiche 
didattiche 
(comma 129, punto 3, 

lettera b) 
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 AMBITO C - RESPONSABILITÀ ASSUNTE NEL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E DIDATTICO E  
NELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE  - MAX PUNTI 15 

    
  

RISERVATO  
 
AL DOCENTE  

  
Indicatori 

 
descrittori di funzione/attivita’ 

 
Precisazioni-Evidenze 

documentabili 

Max 
punti 

numero 
attivita’ 

descrizione  e/o 
documentazione Riserv. 

al DS 

 
C-1 

Responsabilità 
assunte nel 

coordinamento 
organizzativo 

(comma 129, punto 
3, lettera c) 

 
MAX PUNTI 8 

Gestione di 
attività complesse 
finalizzate al 
miglioramento 
organizzativo della 
scuola 

-Interventi progettati e 
realizzati nell’ambito del PNSD  
- Partecipazione al  Nucleo 
  Interno di Valutazione 

- Documentazione a cura 
del docente/ presente 
agli atti d’ufficio.   
 2  

 
 

 
 

 
Attività di 
supporto e 
collaborazione al 
DS 

-Collaboratori del DS 
-Funzioni strumentali al 
 PTOF 

-Supporto al DS (Orario 
scolastico, altro…) 
-Responsabili di plesso 
-Formazione sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro per l’esercizio 
della funzione 
-Incarichi nell’ambito della 
sicurezza nei luoghi di lavoro 
-Presidenza Esami di Stato 
Scuola sec. I grado 
-Prove Invalsi scuola sec.I 
grado: Somministratore e 
Collaboratore tecnico 
- Prove Invalsi Scuola primaria: 
gestione 
- Attività accoglienza pre e 
post-scuola 

 
Documentazione a cura 
del docente/ presente 
agli atti d’ufficio.   
 
Attività accoglienza pre 
e post-scuola 
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C-2  
Responsabilità 

assunte nel 
coordinamento 

didattico 
(comma 129, punto 

3, lettera c) 
 

 
Coordinamento e 
supporto nell’area 
didattica 

 
- uscite didattiche e viaggi di 
istruzione 
-Responsabilità dei  
Laboratori 
-Coordinatori dei Consigli di 
classe/sezione 

 
Documentazione 
presente agli atti 
d’ufficio.   
 
 
 

 
4 
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C-3  

Responsabilità 
assunte nella 

formazione del 
personale 

 
(comma 129, punto 

3, lettera c) 
 
 

MAX PUNTI 3 

 
Attività di 
tutoraggio 
 
 

-Incarichi ricoperti per  
  tutoraggi e supervisione  
  attività docenti in anno di  
  formazione e di prova   
 (art. 12 del D.M. 850/15) 
- Tutor tirocinanti  
  Università/-Percorsi di 
formazione professionale 

 
- Documentazione 
presente agli atti 
d’ufficio.   
 

3  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 


	IC PAGANO DECRETO CRITERI BONUS04082019
	DECRETO PUBBLòICAZIONE CRITERI BONUS

