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CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL BONUS PREMIALE
TRIENNIO 2018/2021
Legge 107 art. 1 comma 129

Accederanno ai benefici previsti i docenti con contratto a tempo indeterminato che avranno documentato il
possesso di requisiti che determinino un punteggio =>6 punti, con assegnazione del bonus calcolata in misura
proporzionale al totale raggiunto.

REQUISITI PRIMARI:
a)Non aver subito alcun provvedimento disciplinare nell’ultimo triennio.
b)Non aver subito richiami verbalizzati da parte del Dirigente Scolastico nell’anno in corso.
-

CON

L’EUROPA

INVESTIAMO

NEL

VOSTRO

FUTURO

!

A1) QUALITA’ DELL’INSEGNAMENTO
CRITERI
Valorizzazione
della
partecipazione ad attività di
formazione

ATTIVITA’
Formazione prevista dal Piano di Formazione e
aggiornamento e/o erogata da enti riconosciuti
Formazione da 21 a 30 ore

PUNTEGGIO
2

Formazione oltre le 30 ore

3

Valorizzazione delle attività di A) Partecipazione e sperimentazione di percorsi
ricaduta formativa svolte nelle di ricerca-azione documentati
classi/sezioni

b) Attività didattiche documentate di
apprendimento cooperativo

Valorizzazione
dei
didattici
attuati
classi/sezioni afferenti a
d’istituto di varia
compresi progetti in
scuole.

percorsi a) Partecipazione diretta a progetti di rete
nelle
progetti
natura
rete di b) Partecipazione a progetti di istituto di
particolare rilevanza previsti nel PTOF

Valorizzazione

Partecipazione attiva ad eventi promossi

CON

L’EUROPA

INVESTIAMO

NEL

VOSTRO

3

3

2

2

2

FUTURO

!

dell’organizzazione
e dall’Istituzione Scolastica (manifestazioni,
partecipazione
ad
eventi incontri organizzati dalla scuola e/o dai genitori)
promossi dagli enti territoriali.
Partecipazione a eventi territoriali (progetti
regionali –nazionali-europei)

1

Partecipazione a concorsi e/o manifestazioni
promossi dal territorio e/o dalla regione e/o
nazionali

2

Premi ottenuti dalle classi in competizioni di
vario tipo

Per la scuola secondaria di primo grado:
partecipazione a visite di istruzione

1

2

Valorizzazione
Attivazione e partecipazione a progetti didattici
dell’organizzazione
e di interclasse e/o di plesso
partecipazione ad attività per
classi/sezioni/parallele e per
gruppi di alunni diversi dal
gruppo classe/sezione

2

Valorizzazione dell’impegno per Progetti documentati di
recupero/potenziamento in orario curricolare
buone pratiche di inclusione
per il contributo del successo formativo (esclusi
progetti già retribuiti con FIS )

3

CRITERI
Valorizzazione dell’utilizzo delle
nuove tecnologie

ATTIVITA’
Attività didattiche documentate effettuate con
l’utilizzo delle nuove tecnologie.

PUNTEGGIO
2

Partecipazione a proposte/progetti di
sperimentazione proposte nel PNSD di istituto
Partecipazione ai gruppi di lavoro per la stesura e
conduzione dei progetti

3

Valorizzazione di incarichi e
responsabilità legati alla stesura
del RAV PDM PTOF e progetti
europei (PON)

CON

L’EUROPA

INVESTIAMO

NEL

VOSTRO

FUTURO

!

Valorizzazione incarichi e
responsabilità finalizzati alla
progettazione e realizzazione di
azioni che contribuiscono a dare
visibilità all’istituzione scolastica
e cooperare con il territorio
Valorizzazione del contributo ai
progetti previsti nel PDM

RAV

3

PDM

3

PTOF

3

PON

3

Coordinamento di progetti con il territorio
2
afferente all’IC (es.progetti con i comuni ,progetti
con i genitori…)

Realizzazione azioni previste nel pdm

2

Legge 107 art. 1 comma 129
A) 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.
CRITERI
ATTIVITA’
PUNTEGGIO
Organizzazione,
1 PER PUBBLICAZIONE MAX.4
Numero di pubblicazioni
gestione e
(indicare titoli)
(comprese
le
attività
pubblicate
sul
partecipazione ad
Le attività sul sito devono essere state
sito istituzionale in quanto
attività che comportino
redatte in prima persona
elaborate in prima persona)
la diffusione di buone
pratiche

Utilizzo documentato di Partecipazione a proposte/progetti
metodologie innovative di innovazione didattica o di ricerca
promossi dall’IC e/o da reti e/o
dall’USR /MIUR /Università
Valorizzazione di
percorsi didattici volti
al potenziamento delle
competenze degli
alunni

Percorsi programmatici di
osservazione e rilevazione delle
competenze

CON

L’EUROPA

INVESTIAMO

2 PER PROGETTO MAX.8
Indicare chiaramente quali

4

NEL

VOSTRO

FUTURO

!

Legge 107 art. 1 comma 129
C)Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del
personale.

Valorizzazione
degli
incarichi
e
delle
responsabilità assunti nel
coordinamento
organizzativo e didattico

Valorizzazione di impegni
e
responsabilità nella
progettazione,
implementazione
e
realizzazione di interventi
programmatici,educativodidattici



Primo Collaboratore

4



Altri collaboratori

3



Funzioni strumentali

2



Fiduciari di plesso

3



Referente Marchio Qualita’

2



Animatore digitale

3



Componenti del Team digitale

3



Referenti di istituto (da
organigramma)
Referenti FS per ordine di scuola
(da organigramma)
Referenti gruppi
programmazione primaria
Referente registro elettronico
media

1



Membro Consiglio di Istituto

1



Coordinatori di classe per la
secondaria

5





1
1
3

Valorizzazione di impegni Ruolo di relatore in azioni di ricaduta
e responsabilità nella formativa sul Collegio docenti
progettazione,
implementazione
e
realizzazione
e
di
interventi
formativi
rivolti ai docenti;

3

Valorizzazione
incarichi
e
responsabilità

3

degli Tutor docente in anno di formazione e/o
delle tutor tirocinanti ai sensi del DM249/2010
assunte (studenti universitari)

CON

L’EUROPA

INVESTIAMO

NEL

VOSTRO

FUTURO

!

nella
supervisione
dell’attività
di
insegnamento
del
docente in anno di
formazione.
Valorizzazione
degli Incarichi nell’organigramma della
incarichi
volti
alla sicurezza di istituto ( ASPP)
diffusione della cultura
PREPOSTO
della sicurezza

CON

L’EUROPA

INVESTIAMO

3
3

NEL

VOSTRO

FUTURO

!

