CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL BONUS
( L.N.107/2015)
Prerequisiti: assenza di sanzioni disciplinari e presenza per almeno 150 giorni

Lettera a)
" Qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica,
nonché del successo formativo e scolastico degli studenti"
Qualità dell'insegnamento

INDICATORI
Miglioramento qualitativo e
modernizzazione
dell'insegnamento

DESCRITTORI
docente che ha direttamente
concorso alla progettazione e
realizzazione di significative
iniziative di innovazione o
miglioramento didattico
metodologico o organizzaztivo
tramite uno specifico progetto
incluso nel POF/PTOF

Inclusione ed accoglienza

Contributo al miglioramento
dell'istituzione scolastica

Documentazione relativa ai
verbali dei consigli di classe
e ai piani individualizzati
esiti finali

Contributo all'innovazione
didattica

Attestati a cura del docente

Utilizzazione metodologia CLIL

valorizzazione eccellenze

attività di orientamento in uscita
con particolare attenzione
all'alternanza SL e al
riorientamento

Docente che abbia partecipato
ad attività di formazione e
ricerca/azione
Docente che abbia partecipato
attivamente alla realizzazione del
PTOF proponendo progetti
particolarmente significativi
Docente cha abbia portato a
termine progetto con
metodologia CLIL in una classe
docenti che partecipinio
attivamente con i loro studenti a
gare nazionali,concorsi, eventi
indetti da Miur, enti locali e
associazioni promuovendo la
valorizzazione degli studenti
migliori, peer education
Docenti che preparino gli
studenti con corsi e attività
differenziate

PUNTEGGIO

5

docente che abbia
proficuamente messo in atto
strategie didattiche tali da
permettere accoglienza
inclusione e significativi
miglioramenti di studenti BES
contrasto alla dispersione
attuazione o partecipazione a
progetti significativi di contrasto
alla dispersione e all'abbandono
scolastico e riorientamento
Collaborazione alla stesura del
Docente che abbia partecipato
PTOF o dei Piani di miglioramento attivamente ai lavori

Collaborazione alla realizzazione
di progetti particolarmente
significativi compresi nel PTOF
Successo formativo e scolastico
degli studenti

DOCUMENTALITA'
POF/PTOF documentazione
a cura del docente

5
Documentazione agli atti
della scuola (esiti finali ed
eventuale riorientamento)
5
Materiali agli atti della
scuola (fogli firma)

3

3
Materiali agli atti della
scuola
3

Materiali agli atti della scuola (verbali consiglio di classe materiale
didattico inerente)
5
Atti della scuola ( attestati di
partecipazione e
piazzamenti)

3
atti della scuola

Totale Punteggio

3
35

Lettera b)
"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
INDICATORI
Risultati ottenuti dal docente o
Uso di ambienti di apprendimento
dal gruppo di docenti in relazione innovativi
al potenziamento delle
competenze degli alunni e
dell'innovazione didattica e
metodologica
Uso di strumenti diversificati nella
valutazione

DESCRITTORI
Costruzione e utilizzazione di
ambienti di apprendimento
innovativi ed efficaci per la
costruzione di curricula
personalizzati; utilizzo della
didattica laboratoriale
Predisposizione di compiti
secondo i diversi livelli di
competenza degli studenti,
elaborazione partecipata delle
prove per classi parallele con
raccolta ed elaborazione dati

DOCUMENTALITA'
Documentazione agli atti
della scuola e a cura del
docente

5
Documentazione agli atti
della scuola e a cura del
docente

5

Predisposizione di banche dati di Incarico
Partecipazione a gruppi di ricerca esperienze e procedure
didattiche
Collaborazione alla ricerca
Partecipazione a gruppi di ricerca
didattica, alla documentazione e
alla diffusione di buone pratiche
didattiche
Produzione di materiali didattici
anche nell'ambito i progetti
europei
Predisposizione di prove per
competenza

PUNTEGGIO

4

Conduzione di rilevazioni e
indagini conoscitive degli
studenti

Documentazione agli atti
della scuola e a cura del
docente

Catalogazione dei materiali
prodotti

Documentazione agli atti
della scuola e a cura del
docente

4

Analisi dei fabbisogni formativi e Documentazione agli atti
predisposizione di prove relative della scuola e a cura del
griglie e raccolta/analisi dato
docente
Totale Punteggio

4
25

3

Lettera c)
" Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale"
Responsabilità assunte nel
coordinamento organizzativo e
didattico

INDICATORI
Coordinatore consigli di classe

DESCRITTORI
Assunzione di compiti e
responsabilità nel
coordinamento
Collaborazione con il dirigente
Supporto organizzativo al
scolastico
dirigente scolastico (Staff responsabili di area)
Collaborazione tecnica alla stesura Supporto organizzativo al
dell' orario
dirigente scolastico
Componente comitato di
Assunzione di incarichi
valutazione, commissione
elettorale e organo di garanzia

DOCUMENTABILITA'
Incarico

Tutor di docenti neo immessi in
ruolo
Componente commissione
alternanza scuola/lavoro
Esperti esterni sia in Istituto che in
altre scuole
Organizzazione della formazione

Assunzione di incarichi

Incarico

Assunzione di incarichi

Incarico

Assunzione di incarichi

Incarico

Assunzione di compiti e
responsabilità nella formazione
del personale della scuola e/o
reti dei scuole
Pubblicazioni relativi a temi di
interesse professionale

Atti della scuola

Formazione del personale
Elaborazione e diffusione di
materiale o strumenti didattici
innovativi per la formazione del
personale
Formatore del personale

PUNTEGGIO

3
Incarico
7
Incarico
6
Incarico
3
5
4
3
3

Documentazione prodotta
dal docente

3

Formatore in percorsi riservati ai Documentazione agli atti
docenti dell'istituto o di altri
della scuola o prodotta dal
istituti.
docente.
Totale punteggio

3

40

