
 

 

 

 

 
 

Ai Sigg. Docenti 

Albo/Atti/Sito 

OGGETTO: Criteri per l’attribuzione del bonus ai docenti di ruolo – Legge 

107/2015. 
 

Si ripubblicano di seguito i criteri che il comitato di valutazione (triennio 

2019/2021) ha individuato nella seduta del 30/05/2019 per la valorizzazione del 

merito e l’accesso al fondo di cui all’art.1, commi 126, 127,128, della legge 

107/2015. I docenti interessati sono invitati a presentare l’istanza, utilizzando i 

moduli allegati e completa di documentazione, e inviarla alla mail istituzionale a 

partire dal 29 giugno e non oltre il 09 luglio 2020. Non saranno prese in 

considerazione le istanze presentate prima o dopo i predetti termini. Nell’oggetto 

dovrà essere specificato: “dichiarazione attività bonus 2019/20”. Si ricorda in 

merito la vigenza degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 sulle dichiarazioni 

mendaci e le false attestazioni. 
 

Solo a seguito di assegnazione da parte del MIUR della quota complessiva il 

Dirigente Scolastico procederà all’erogazione effettiva del bonus per l’a. s. 

2019/20. La quantificazione dell’entità delle quote e le percentuali di 

distribuzione della somma sono state definite nella contrattazione d’Istituto 

vigente. 
 

Si allegano criteri e scheda. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                               Prof.ssa C. MIRANDA 
                                                                                           Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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AL PRESIDENTE DEL COMITATO EX ART. 11 DEL D.L.VO. 297/1994, 

COME MODIFICATO DALL’ART. 1 COMMA 129 DELLA LEGGE 107/2005  

 

 

OGGETTO: Dichiarazione personale per l’attribuzione dei punteggi a.s. ___________ 

 

Io sottoscritta/o __________________________________________ 

 

nata/o a ______________________________________il __________________ 

 

docente con incarico a tempo indeterminato in servizio, per il corrente anno scolastico nella 

scuola 

  

       Infanzia                  Primaria               Secondaria I grado 

 

presso il plesso ____________________ 

 

facente parte di questa Istituzione scolastica, presa visione dei criteri per la valorizzazione 

dei docenti e per l’accesso al fondo di cui all’art.126,127 e 128 della L. 107/2015, 

consapevole, ai sensi del DPR 445/2000, delle responsabilità derivanti da dichiarazioni false 

e mendaci, dichiaro quanto segue: 

 

1) Di possedere i prerequisiti per l’accesso al bonus; 

 

2) Di aver maturato i punteggi analitici parziali di seguito da me riportati. 

 

 

 

Allego scheda analitica e documentazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

SCHEDA ANALITICA – GRIGLIA DI VALUTAZIONE MERITO 

 

 

 

AREA CRITERI ATTIVITA’ E RELATIVI 

PUNTEGGI 

A) Qualità 

dell’insegnamento e 

contributo al miglioramento 

dell’Istituzione scolastica, 

nonché del successo 

formativo e scolastico degli 

studenti 

 Qualità dell’insegnamento 

 Contributo al miglioramento 

dell’Istituzione scolastica 

 Successo formativo e 

scolastico degli studenti 

 Coordinamento progettazione 

azioni di sistema (es. PON, FESR, 

FSE, Progetti PTOF, iniziative 

MIUR), finalizzate al miglioramento 

dell’offerta formativa: punti 1 

 Coordinamento di percorsi 

didattici innovativi in classi con 

alunni DSA e BES: punti 1 

 Partecipazione a 

manifestazioni, concorsi etc. in cui 

gli alunni dell’Istituto abbiano 

riportato premi o menzioni d’onore: 

punti 1 

 Progettazione/realizzazione di 

iniziative/attività di sviluppo e 

potenziamento della continuità 

verticale tra ordini di scuole: punti 1 

 Progettazione/realizzazione di 

interventi didattici mirati alla 

promozione delle competenze di base 

(italiano/matematica) in riferimento 

alle criticità INVALSI, con ricadute 

positive documentate ed oggettive: 

punti 1 

B) Risultati ottenuti dal 

docente o dal gruppo di 

docenti in relazione al 

potenziamento delle 

competenze degli alunni e 

l’innovazione didattica e 

metodologica, nonché la 

collaborazione alla ricerca 

didattica, alla 

documentazione e alla 

diffusione di buone pratiche 

didattiche. 

 Potenziamento delle 

competenze degli alunni  

 Innovazione didattica 

metodologica 

 Ricerca didattica, 

documentazione e 

diffusione di buone pratiche 

didattiche. 

 Partecipazione a progetti in rete 

con altre scuole: punti 1 

 Elaborazione di materiali 

didattici originali/innovativi anche in 

forma multimediale validati dal 

Dipartimento e messi a disposizione 

di tutti i colleghi/alunni: punti 1 

 Sperimentazione didattiche 

specificamente programmate, 

durature e dagli esiti comprovati (es. 

coding): punti 1 

 Realizzazione di percorsi di 

potenziamento extracurriculari, in 

particolare con l’uso di TIC, 

alternativi alla “lezione frontale”  

(non retribuite dal FIS o da altri Enti), 

es. flipped, classroom, didattica 

laboratoriale, peer to peer, 

cooperative learning: punti 1 

 Elaborazione collaborativa di 

prove per classi parallele: punti 1 



C) Responsabilità assunte 

nel coordinamento 

organizzativo e didattico e 

nella formazione del 

personale 

 Coordinamento 

organizzativo e didattico 

 Formazione del 

personale 

 Interventi/iniziative realizzati 

in qualità di Animatore Digitale (se 

non retribuito in altro modo):punti 1 

 Interventi/iniziative realizzati 

in qualità di componente del team 

dell’Animatore Digitale (se non 

retribuito in altro modo): punti 1 

 Attività di Coordinatore dei 

tutor assegnati ai neoassunti: punti 1 

 Coordinamento delle relazioni 

con soggetti esterni (Enti locali, 

associazioni etc.): punti 1 

 Partecipazione su richiesta del 

DS, ad iniziative di formazione non 

obbligatorie, e socializzazione degli 

esiti delle stesse: punti 1 

 Promozione e realizzazione di 

attività di formazione interna 

coerente con i documenti 

programmatici dell’I.C.: punti 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                        

A. Macro-Area della DIDATTICA (INSEGNAMENTO)  

“Qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del 

successo formativo e scolastico degli studenti” 

A.1 QUALITA’ DELL’INSEGNAMENTO 

 ………………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 A.2 CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

 …………………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………….............................................................................................. 

 ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

A.3 SUCCESSO FORMATIVO E SCOLASTICO DEGLI STUDENTI 

 

 ………………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………... 

 …………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

B. Macro-Area della PARTECIPAZIONE alla vita scolastica (PROFESSIONALITA’)  

“ 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” 

 

B.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DEGLI ALUNNI 

B.2 INNOVAZIONE DIDATTICA E METODOLOGICA 

B.3 RICERCA DIDATTICA, DOCUMENTAZIONE E DIFFUSIONE DI BUONE  

PRATICHE DIDATTICHE 

 

 …………………………………………………………………………………………………………... 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

C. Macro-Area FORMATIVA (ORGANIZZAZIONE)  

“Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale” 

 

C.1 COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO DIDATTICO 

 

 ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

C.2 FORMAZIONE DEL PERSONALE 

 

 …………………………………………………………………………………………………………... 

 …………………………………………………………………………………………………………... 

 …………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

IL/LA DOCENTE 
 
 
 



 
 
 

  
 

 
 
 
 

 Punteggio analitico parziale calcolato e dichiarato a cura del compilatore: PUNTI _________________ 

 

Punteggio effettivamente riconosciuto: PUNTI ___________________ 

 

 

 

Documentazione da allegare (presentare anche elenco riassuntivo con riferimento esplicito all’area e 

all’attività che si intende documentare con il singolo atto). 

Attestati di partecipazione/formazione, progetti con relativa documentazione, prodotti di percorsi 

didattici, descrizione delle competenze attese, documenti  di valutazione, accordi di rete, protocolli 

d’intesa, progetti di formazione, lettere, nomine, assegnazione incarichi, schede di rilevazione di 

attività svolte, relazioni, diari, verbali, registri, foto, dati della valutazione esterna – rapporti di 

autovalutazione in cui siano evidenziati i punti di forza e/o debolezza delle attività effettuate. 

Il Dirigente Scolastico potrà integrare la documentazione attraverso colloqui (con l’insegnante, con 

colleghi, genitori, alunni, personale ATA) o attraverso forme di rilevazione indiretta (questionario, 

interviste strutturate, etc.) 

 

 

 

Approvato all’unanimità dal Comitato di Valutazione nella seduta del 30 maggio 2019 

 
 


