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VALORIZZAZIONE DEL MERITO 
 
 

CRITERI BONUS  -  Art.1, comma 129, punto 3, lett.a ), b) e c) L. 107/2015. 
 

 

 REQUISITI DI ACCESSO 

1. assenza di provvedimenti disciplinari; 
2. percentuale di assenza dal lavoro che non superi  il 15 % delle attività didattiche; 
3. docente a t.i. titolare nella istituzione scolas tica 
 
CONDIZIONE PEREQUATIVA 

• BONUS  viene riconosciuto per quelle attività non r etribuite con altri finanziamenti  a carico del: FI S, MOF e specifici 
progetti  

 

 Il comitato  individua  i  criteri  per  la  valor izzazione  dei docenti sulla base:  

A)  AREA DIDATTICA  
 
della  qualità  dell'insegnamento  e   del   contri buto   al miglioramento  dell'istituzione  scolasti ca,  nonché  del   successo 
formativo e scolastico degli studenti: 
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INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

 
RISULTATI ATTESI 

 
MODALITÀ DI VERIFICA 

1. Utilizzo delle nuove 
tecnologie nell’attività 
didattica 

� Utilizzazione delle nuove 
tecnologie  

� Realizzazione di progetti 
dedicati  

 

� Miglioramento 
dell’apprendimento da parte 
degli alunni “nativi digitali” 

  
� Programmazione 

didattica  individuale e del 
C.di cl. 

� Relazione dettagliata  del 
docente sul tipo di lavoro 
svolto nell’ambito del 
progetto, dei software 
utilizzati e delle griglie di 
valutazione usate 

� Lavori prodotti dagli 
alunni 

� Consistente 
miglioramento degli 
esiti dei ragazzi rispetto 
alla situazione iniziale ( 
in termini percentuali ) 
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2. Relazione educativa  con 
l’allievo: 

 
• Capacità di realizzare una 

didattica personalizzata  in 
funzione dei diversi stili 
cognitivi  

 
 
 
• Capacità di individuare gli 

stili di apprendimento  degli 
allievi 

• Progettare e attuare 
interventi educativi secondo 
lo stile di apprendimento 

• Far lavorare gli studenti 
per gruppi di livello 

 

 
 

 
• Potenziamento 

dell’autostima di ciascun 
alunno e miglioramento del 
clima classe 

• Diminuzione della 
dispersione 

• Aumento di competenze e 
conoscenze 

 

 
 

 
• Questionari stili 

apprendimento  
somministrati dal docente 

• Progettazione e 
programmazione  degli 
interventi specifici. 

• Determinazione 
oggettiva dei risultati  
attraverso l’analisi del 
percorso individuale di 
ciascun alunno 

• Relazione dettagliata  del 
docente sul tipo di lavoro 
svolto 

• Griglie di osservazione 
di compiti di realtà 
(prove autentiche) 

• Capacità di realizzare UDA 
orientate alla didattica per 
competenze 

• Individuazione delle 
competenze oggetto 
dell’UDA 

• Progettazione di UDA sulla 
base delle competenze sia di 
cittadinanza che di disciplina 
in accordo con tutte le altre 
discipline o con le discipline 

• Aumento dei livelli di 
competenza di cittadinanza 

• Aumento dei livelli di 
competenza disciplinare 

• Raccolta delle UDA 
prodotte 

• Programmazione annuale 
individuale per 
competenze 

• Relazione dettagliata del 
docente sul tipo di lavoro 
svolto 
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dello stesso asse. 
• Programmazione annuale 

personale nell’ottica delle 
competenze 

• Risultati INVALSI 
• Risultati esami di Stato 

• Capacità di realizzare moduli 
secondo  la metodologia 
CLIL 
Docenti  con certificazione 
linguistica B2 o superiore  

• Veicolare la propria disciplina 
in altra lingua comunitaria  

• Collaborare a progetti 
autorizzati dal MIUR es 
ESABAC 

  
 

• Miglioramento della 
competenze linguistiche 
specifiche 

 

• Relazione dettagliata del 
docente sul tipo di lavoro 
svolto 

• Raccolta delle UDA 
prodotte ( per ESABAC 
soglia minima svolte 
metodologia CLIL  80 % 
delle ore ; per gli altri corsi 
la soglia  minima è il 40% 
delle ore   

• Materiali prodotti 
• capacità di promuovere le 

eccellenze nell’ottica 
dell’eventuale acquisizione di 
certificazioni linguistiche, 
informatiche o 
partecipazione a gare 

• individuazione degli alunni 
più motivati e preparati  

• didattica personalizzata 
rivolta alle eccellenze in 
preparazione alla 
certificazione o alla gara 

• promozione delle eccellenze • Questionari  conoscenze 
somministrati dal docente 

• Progettazione e 
programmazione degli 
interventi specifici  

• Relazione dettagliata del 
docente sul tipo di lavoro 
svolto  

• Eventuali risultati di 
certificazioni (ECDL, 
TRINITY, ALLIANCE 
FRANCAISE ecc.) 
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B) AREA PROFESSIONALE 
 
dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti  in relazione  al  potenziamento  delle   c ompetenze   degli   alunni   e 
dell'innovazione   didattica   e    metodologica,    nonché    della collaborazione alla ricerca didat tica,  alla  documentazione  e  
alla diffusione di buone pratiche didattiche: 
 
 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

 
RISULTATI ATTESI 

 
MODALITÀ DI VERIFICA 

1. Materiale didattico Diffusione di buone pratiche 
Archiviazione del materiale 
didattico prodotto 

Condivisione delle competenze 
professionali 

Raccoglitore dei materiali 
prodotti a disposizione del DS e 
di tutti i docenti 

2. Apporto nella ricerca 
educativo-  didattica 
funzionale alla 
promozione 
dell’innovazione e 
della valorizzazione del 
lavoro d’aula 

Ricerca di metodologie e 
approcci nuovi che facilitano 
l’apprendimento e il benessere 
relazionale 

Miglioramento degli 
apprendimenti  e del benessere  

Partecipazione delle 
innovazioni al DS e ai colleghi. 
Condivisione dei materiali 
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C) AREA DEL  SUPPORTO ORGANIZZATIVO E DELLA FORMAZI ONE 
 
delle responsabilità assunte nel coordinamento  org anizzativo e didattico e nella formazione del perso nale: 
 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

 
RISULTATI ATTESI 

 
MODALITÀ DI VERIFICA 

1. Supporto al Dirigente 
Scolastico nella 
elaborazione e 
predisposizione di 
progetti  aventi forte 
valenza formativa e 
richiedenti precipue e 
specifiche 
progettualità  

Competenze relativamente al 
rapporto scuola-lavoro  
 

Potenziamento dell’offerta 
formativa in relazione agli 
sbocchi post-diploma 

Relazione del docente 
 
Verifica dell’effettiva 
esecuzione dei compiti 
assegnati nella nomina 

2. Supporto al Dirigente 
Scolastico 
nell’organizzazione e 
coordinamento di 
settori strategici della 
scuola 

Area nuove tecnologie 
Area alunni diversamente abili 
Area alunni BES e DSA 
Area supporto docenti 
Predisposizione orario delle 
lezioni 

Miglioramento organizzazione 
didattica 

Relazione del docente 
 
Verifica dell’effettiva 
esecuzione dei compiti 
assegnati nella nomina 

3. Supporto al Dirigente 
Scolastico nella 
gestione delle relazioni 
con l’intera comunità 
scolastica 

� Capacità di interazione 
positiva e di mediazione 

� Attenzione particolare al 
rapporto con le famiglie nel 
caso di classi 
particolarmente difficili da 
parte del coordinatore 

 

Miglioramento delle relazioni e 
dello spirito di appartenenza 
 
Miglioramento della 
collaborazione con le famiglie 
nell’ottica di un miglioramento 
della situazione delle classi più 
difficili 

Relazione del docente 
 
Verifica dell’effettiva 
esecuzione dei compiti 
assegnati nella nomina 
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4. attività di tutoraggio 
dei docenti neo-
immessi in ruolo 

� Capacità di interazione con 
il docente neo-immesso 

� Disponibilità a condividere 
la propria esperienza e a 
confrontarsi 

� Assolvimento dei compiti 
previsti (peer to peer, 
istruttoria, piattaforma…) 

Potenziamento della 
formazione del docente neo-
immesso 
 

Relazione del docente 
 
Verifica dell’effettiva 
esecuzione dei compiti 
assegnati nella nomina 
secondo la L 107 

 
 
 


