
CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI 
FINALIZZATI ALLA ATTRIBUZIONE DEL BONUS PREMIALE 

 

 

ANNO SCOLASTICO 16/17 
 

Criteri di merito per l’attribuzione del Bonus 
 

Legge 107,art.1, comma 

129 
Criteri Attività Scala  di 

misurazione 
Strumenti di verifica 

 
Sezione A:  

 

 

 

Qualità dell’insegnamento 

e contributo al 

miglioramento 

dell’istituzione scolastica 

 

Valorizzazione di 

incarichi di nuova 

responsabilità 
 

Valorizzazione di 

incarichi per la 

Progettazione,  

partecipazione a Bandi di 

grandi progetti e 

monitoraggio. 
 

Valorizzazione degli 

incarichi per la 

partecipazione a 

convegni  quali inviati 

dell’Istituto 
 

Valorizzazione incarichi 

per il miglioramento 

della didattica con PNSD 

Docenti del 

Comitato di 

valutazione 
 

Gruppo di 

progettazione 

PON, FEI, 

MIUR, … 

 

 
 

Gruppo 

presentazione 

Sperimentazioni 

 
 

 

Gruppo PNSD, 

Avanguardie 

educative .. 

1 a 
 

 

 

 

5 a 

 

 

 

 

 

 

2a 

 

 

 

 

6 a 

Partecipazione alle 

riunioni 
 

 

Invio del progetto e 

inserimento in 

graduatoria per 

finanziamento, 

coordinamento azioni. 

 

Partecipazione attiva 

come inviati 

dall’istituto 

 

 
 

Realizzazione di unità 

didattiche innovative e 

presentazione di 

documentazione 
Sezione B: 
 

Risultati ottenuti dal  

gruppo dei docenti in 

relazione al 

 potenziamento delle  

competenze degli  

alunni e della  

innovazione didattica e 

metodologica,  

nonché della  

collaborazione alla 

ricerca didattica, alla  

documentazione e alla  

diffusione di buone 

 pratiche didattiche 

 
Valorizzazione delle 

responsabilità assunte 

per il Piano di 

Miglioramento sui 

risultati scolastici in ogni 

ambito disciplinare e in 

ogni ordine e grado di 

scuola 

 
Dipartimenti 

disciplinari, 

commissioni e 

sottocommissioni 

(linguistico, 

espressivo, 

scientifico, 

motorio) 

 
b 

Percorso che include: 

Formazione , Unità di 

competenza 

documentate (diario di 

bordo, altro, ….) 

esplicitazione degli 

indicatori  per gli 

Obiettivi di processo 

descritti nel PdM e 

perseguiti nelle Unità 

di competenza , 

attivazione di 

autovalutazione e 

valutazione attraverso 

rubriche in linea con il 

PdM, … 
SEZIONE C:  
Responsabilità assunte 

nel coordinamento 

organizzativo e didattico 

e nella formazione del 

personale 

 

Valorizzazione degli 

incarichi e delle 

responsabilità assunte 

nella supervisione delle 

attività di insegnamento 

del docente in anno di 

formazione 
 

Valorizzazione 

tutoraggio alunni 

stranieri 

 

 

Valorizzazione del 

coordinamento didattico 

e organizzativo dei 

docenti FS e/o referenti 

 

 

 

Valorizzazione dei 

docenti  con responsabili 

organizzative 

 
Docenti tutor 

neoimmessi 

 

 

 

 
 

Tutor di sezione 

(secondaria 5) e 

tutor di plesso 

(primaria 2) 
 

 

Team dei docenti 

FS e/o referenti 

per il 

coordinamento 

del PdM del 

settore assegnato 
 

Responsabili di 

plesso in 

proporzione al 

numero classi 

 
3 a 

 

 

 

 

 

 

2 a 

 

 

 

 

 

6 a 

 

 

 

 

 

 

 

3 a 

Documentazione e 

Calendari di tutte le 

attività previste dalla 

norma  
 

 

 

 

 

 

 

 

Incontri  finalizzati al 

PdM, verbali, rubriche 

ecc eccedenti l’orario 

compensato in modo 

forfetario con fondi per 

FS, presentazione dei 

risultati 

Svolgimento 

dell’incarico assegnato 

 

 

IL Comitato di valutazione dell’IC Puddu 


