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Precondizioni per l’accesso al bonus 

1. Il bonus è attribuito al personale docente dell' organico dell'autonomia dell'istituzione scolastica 

2. Assenza di  provvedimenti disciplinari 

 

Precisazioni  

1. I criteri di attribuzione del bonus qui sotto elencati ,deliberati per l’anno scolastico 2016/2017, vengono reiterati nell'a.s. 2017/2018; 

2. In relazione  alle attività descritte nel sottoambito a2 (Ambito n. 1), nei sottoambiti b1 e b2 (Ambito 2), e nell’intero Ambito n. 3, si considerano titoli validi per 

l’accesso al bonus solo quelle attività svolte in orario eccedente le 18 ore di cattedra 

 

Condizioni per il  riconoscimento del bonus 

 L’attribuzione del bonus è condizionato al raggiungimento di minimo 30 punti 

 

Quantificazione del bonus 

Il massimale retributivo sarà calcolato dividendo il budget per il numero corrispondente ad un massimo del 30% del personale docente dell'organico 

dell'autonomia nell’a.s. 2017/2018 (n° 54 docenti, di cui 30% = n° 16 docenti),  atteso che il bonus è  riconosciuto, di norma, almeno al 10% del personale.  

Il bonus sarà attribuito nella seguente misura : 

I fascia : formata dai primi   7  docenti che avranno riportato il maggior punteggio. A tali docenti  sarà assegnato, diviso  in parti uguali, il 60% delle risorse disponibili. 

II fascia : formata dai restanti 9 docenti, a cui sarà assegnato, dividendo in parti uguali, il 40% delle risorse erogate. 

Ambito n. 1 

Qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli 

studenti  

Totale punti 30 



2 
 

Sottoambito Descrittori Strumenti di misurazione Presenza  Assenza Punteggio 

a1. Qualità 

dell’insegnamento 

 

Totale punti 9 

1. Partecipazione a corsi di 

aggiornamento e formazione 

afferenti allo sviluppo di 

competenze professionali del 

docente 

Punti 3 

Attestati di partecipazione ai corsi rilasciati dalla scuola 

o da Enti di formazione riconosciuti dal MIUR  

(l'attestato deve riportare il numero di ore per la validità 

del corso. Si ritiene valido un corso di formazione della 

durata di almeno 9 ore – delibera n. 22 del Collegio dei 

Docenti del 11/04/2017) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Introduzione di pratiche 

didattiche innovative nel lavoro 

d’aula (cooperative learning; 

peer to peer ; divisione classe per  

gruppi di livello; didattica 

laboratoriale; didattica CLIL ...) 

Punti 3 

- Autodichiarazione   del docente con indicazione 

della classe e dei giorni in cui sono state svolte 

le attività. 

- Documentazione delle attività svolte nel 

registro elettronico, nelle relazioni dei 

coordinatori di classe o di dipartimento 

 

  

3. Uso di strumenti valutativi 

adeguati a rilevare lo sviluppo di 

competenze (rubriche di 

valutazione ecc.)  

Punti 3 

- Autodichiarazione del docente    con 

indicazione  della classe e dei giorni in cui sono 

state svolte le attività. 

- Presenza di documentazione didattica da cui si 

evinca l’utilizzo degli strumenti di valutazione 

 

 

 

 

 

 

a2. Contributo al 

miglioramento 

dell’istituzione scolastica 

 

 

4. Organizzazione di eventi 

culturali, convegni, 

manifestazioni e mostre 

nell'istituzione scolastica 

Punti 2 

- Documentazione in evidenza del D.S. 

- Documentazione dei risultati 

- Autodichiarazione del docente    con 

indicazione  del titolo dell'evento  e del giorn0 

in cui si è svolto  
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Totale punti 19 

  

 

  

5. Partecipazione attiva a gruppi 

di lavoro per la progettazione di 

azioni miranti al conseguimento 

di finanziamenti (ideazione 

progetti PON, POR,  progetti 

della Regione e/o MIUR, ecc.) 

(Tale descrittore non verrà 

assegnato a coloro per i quali è 

già previsto un compenso con 

fondi diversi dal FIS) 

Punti 5 

Documentazione in evidenza del D. S. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

6. Partecipazione attiva ad azioni 

di sistema decise dalla scuola :  

 

elaborazione del PdM: Punti 2   

  

team per l'innovazione digitale: 

Punti 3 

 

animatore digitale: Punti 7 

Individuazione  del D. S.  e documentazione dei risultati 

 

 

 

  

a.3 Successo formativo e 
scolastico degli studenti 

Totale punti 2 

7. Esiti degli studenti in tutte le 
materie 

 
Punti 2 

- Numero dei debiti formativi in percentuale 

rispetto al numero degli alunni della classe; 

- Riferimento agli esiti delle prove INVALSI (per 

la Matematica, se si riceverà in tempo utile 

specifica comunicazione dell'INVALSI )  
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Ambito n. 2 

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  

Totale Punti 16 

Sottoambito Descrittori Strumenti di misurazione Presenza   Assenza Punteggio 

b1.b2 Risultati ottenuti in 
relazione al potenziamento 
delle competenze degli 
alunni e dell'innovazione 
didattica e metodologica 
 

Totale Punti 9 

1. Partecipazione a progetti di 

ricerca metodologica e didattica 

(progetti in rete con scuole, 

Università, Enti, Associazioni …) 

Punti 9 

- Documentazione in evidenza del D. S. 

- Rilevazione partecipazione da appositi registri 

- Autodichiarazione del docente    con 

l'indicazione  del titolo del progetto,  dell’Ente o 

della rete di scuole che ha promosso il progetto, 

del periodo di svolgimento e del numero di ore 

complessive delle attività. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b3 Collaborazione alla 
ricerca didattica, alla 
documentazione e alla 
diffusione di buone pratiche 
didattiche 
 

Totale Punti 7 

2. Documentazione e 

disseminazione  di buone 

pratiche didattiche (video 

tutorial; documenti in ppt,...) 

Punti 7 

- Pubblicazione  sul sito web dell'istituzione 

scolastica  o su piattaforme digitali della 

documentazione prodotta dal docente  

- Autodichiarazione del docente  
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Ambito n. 3 

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

Totale Punti 50 

Sottoambito Descrittori Strumenti di misurazione Presenza   Assenza Punteggio 

c1. Responsabilità assunte 
nel coordinamento 
organizzativo  

 

Totale Punti 38 

 

 

1.Svolgimento di compiti 
specifici e/o di incarichi di 
responsabilità all’interno dello 
staff di presidenza volti al 
miglioramento dei processi 
organizzativi della scuola :  

collaboratore vicario del DS / 
secondo collaboratore del DS:                   

 Punti 7  

Incarico di funzione 
strumentale:  

                Punti 13 

 

Nomine DS, relazioni finali sul lavoro svolto e i risultati 

ottenuti 
   

 

2. Assunzione di funzioni 
organizzative per la promozione 
e valorizzazione del patrimonio 
didattico e scientifico della 
scuola: 

 

responsabile di museo/ 
responsabile  di biblioteca :  

Punti 4 

 

Nomine DS, relazioni finali sul lavoro svolto e i risultati 

ottenuti 
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3. Contributo nel supporto 
organizzativo e nel 
coordinamento delle attività di 
orientamento in ingresso: 

Partecipazione al team per le 
attività  per l’ orientamento in 
ingresso presso le scuole medie: 

Punti 9 

Partecipazione agli open-day:  

Punti 3 

 

Nomine DS, relazioni finali sul lavoro svolto e i risultati 

ottenuti 
   

 

 



7 
 

 

 4. Contributo nel supporto 
organizzativo per lo svolgimento 
dei percorsi di alternanza scuola-
lavoro: 

Tutor scolastico: 

Punti 2 

    

c2. Responsabilità assunte 
nel coordinamento  
didattico  

Totale Punti 12 

 

5. Assunzione di funzioni 
organizzative e di 
coordinamento delle attività 
didattiche, presidiandone i 
processi di organizzazione e 
controllo: 

 coordinatori di classe:    

Punti 10 

 

coordinatori di dipartimento: 

Punti 2 

Nomine DS, relazioni finali sul lavoro svolto e i risultati 

ottenuti 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 


