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INDICATORI SI NO SPECIFICARE  

PUNTI 
(a cura 

del 
dirigente 

scolastico) 
AMBITI L. 107/2015 – C. 129 

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

studenti 
 

 
1 Partecipazione con profitto a corsi di formazione/aggiornamento professionale coerenti con il PTOF oltre i corsi  

obbligatori organizzati dall’Istituto (a. s. di riferimento  2018/19). 
 

    

2 Elaborazione e realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi e di attività didattiche di eccellenza,  rilevanti e 
significative in termini di: sviluppo di competenze negli alunni, innovazione metodologica-didattica, realizzazione di 
attività progettuali e laboratoriali,  miglioramento degli apprendimenti, costruzione di curricoli personalizzati, 
coinvolgimento di più docenti, interdisciplinarietà, miglioramento dell’offerta formativa con importante ricaduta 
nell’Istituzione scolastica, promozione della scuola nel territorio. 
 

    

3 Contributo significativo al processo di autovalutazione dell’Istituto attraverso l’elaborazione del RAV, del Piano di 
Miglioramento, del PTOF (a. s. di riferimento 2018/19). 
 

    

4 Partecipazione a concorsi/bandi/iniziative, progetti territoriali, nazionali e europei , significativamente legati alla     



programmazione didattica, a progetti PON e del Piano Nazionale Scuola Digitale. 
 

5 Il docente opera in un contesto classe difficile e sa gestire, insieme agli altri colleghi, con competenza tale complessità 
(alunni BES, DVA, alunni stranieri neoarrivati in Italia, ecc.)  attraverso l’utilizzo di strategie, metodologie, strumenti 
diversificati, ai fini del raggiungimento del successo formativo e della creazione  di un clima relazionale positivo. 
Il docente sa gestire con efficacia i rapporti con le famiglie in contesti complessi (genitori oppositivi, conflittuali, in 
carico ai servizi sociali, separazioni con molta conflittualità tra i coniugi, adozioni, ecc.). 
Il docente opera in un contesto scolastico complesso per l’elevato numero di classi (6 classi o più) in cui presta servizio 
(predisposizione di molti percorsi personalizzati, numero elevato di attività didattiche da programmare e di verifiche da 
preparare e valutare in relazione alle specificità di ogni classe,  rapporti con molte famiglie per favorire il successo 
scolastico degli alunni, ecc.). 
 

   

 
 
 
 

6 Contributi significati nelle attività degli Organi collegiali elettivi (Consiglio di Istituto, Comitato di valutazione) 
     

AMBITI L. 107/2015 – C. 129 
 
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 
 
7 Innovazione tecnologica nella didattica e/o sperimentazione documentata sull’applicazione di nuove tecnologie 

(utilizzo sistematico di strumenti digitali con produzione di lavori e materiale didattico, coding, attivazione di 
piattaforme digitali, utilizzo interattivo della LIM, blog, ecc.), soprattutto con programmazione congiunta in sede di 
team, Consiglio di intersezione, interclasse, classe, con produzione di materiale messo a disposizione dell’Istituto. 
Sperimentazione di metodologie didattiche innovative (peer to peer, classe capovolta, didattica laboratoriali, ecc.). 
 

  

  

8 Uso rilevante e significativo delle nuove  tecnologie e di strategie di didattica inclusiva per gli alunni BES, con 
produzione di materiale messo a disposizione dell’Istituto.  
 

  
  

9 Attivazione di innovazioni didattiche e metodologiche connesse al Piano di miglioramento dell’Istituto (curricolo 
verticale, competenze chiave e di cittadinanza, didattica per competenze, uso di strumenti valutativi per la 
certificazione delle competenze (compiti di realtà, rubriche valutative, ecc.), sviluppo delle competenze sociali e 
civiche), con produzione di materiale messo a disposizione dell’Istituto. 
 

  

  

10 Percorsi didattici di potenziamento per la valorizzazione delle eccellenze. 
 

    

11 Contributo significativo per la documentazione e diffusione dell’innovazione didattica e delle buone pratiche all’interno  
della scuola, per la creazione di una comunità di apprendimento a vari livelli: nel team; nel Consiglio di intersezione, 
interclasse,  classe ; nella scuola di sevizio; nell’Istituto (gruppi di progetto che affrontino tematiche didattiche e/o 

  
  



educative, gruppi di lavoro che condividano metodologie innovative, diffusione di competenze digitali tra i docenti, 
ecc.). 
 
 

AMBITI L. 107/2015 – C. 129 
 
c) Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale 
 
12 Il docente svolge con responsabilità il ruolo di coordinatore del Consiglio di Classe nella scuola sec. di primo grado e 

gestisce con efficacia  il coordinamento didattico-educativo, le attività progettuali, i rapporti con le famiglie e con i 
servizi specialistici del territorio, situazioni di complessità in riferimento alla presenza di alunni BES e di casi 
particolari. 
 

  

  

13 Il docente ha assunto incarichi di rilievo in attività di formazione all’interno dell’Istituto. 
Il docente svolge con responsabilità ed efficacia il ruolo di tutor di docenti neo-immessi in ruolo, di studenti 
tirocinanti universitari e in alternanza scuola/lavoro. 
 

  

  

14 Il docente svolge con responsabilità ed efficacia l’incarico di  collaboratore del DS, contribuendo in modo significativo 
al buon andamento organizzativo dell’Istituzione scolastica, alla gestione di problemi, alla costruzione di un positivo 
clima relazionale (solo per l’a.s. 2018/19). 
 

  
  

15 Il docente svolge con responsabilità incarichi di collaborazione con il DS nei ruoli di referente di plesso e referente 
della formulazione dell’orario settimanale nella scuola sec. di primo grado, contribuendo in modo significativo al buon 
andamento organizzativo della scuola di riferimento e alla gestione di problemi. 
 

  
  

16 Il docente svolge con responsabilità ed efficacia incarichi di collaborazione con il DS nel  ruolo di  animatore digitale, 
ottenendo risultati di miglioramento (es. attraverso la promozione di nuovi progetti, l’introduzione di innovazioni 
significative, la realizzazione di iniziative di rilievo, ecc.).  

  
  

17 Assunzione di compiti di responsabilità e di coordinamento di attività organizzative e/o didattiche all’interno 
dell’Istituto. Gestione azioni di monitoraggio. Collaborazione con Enti del territorio, associazioni, altri istituti 
scolastici. 

  
  

 
Modalità attribuzione dei punteggi 
Verrà utilizzata la seguente scala: 
1 punto – Contributo, risultato positivo  -  Livello normale di complessità e difficoltà dell’attività svolta 
2 punti – Punteggio intermedio 
3 punti – Contributo, risultato molto positivo  - Livello medio di complessità e difficoltà dell’attività svolta 
4 punti– Punteggio intermedio 
5 punti– Contributo, risultato eccellente  -  Livello elevato di complessità e difficoltà dell’attività  svolta 



 
Criteri di esclusione per l’accesso al “bonus” 
Aver ricevuto  nel corso dell’anno scolastico un provvedimento disciplinare con l’irrogazione di una sanzione. 
Non aver effettuato, a causa di assenze, almeno 180 giorni di sevizio di cui 120 di attività didattiche. 
 
Criteri di precedenza a parità di punteggio 
Maggior numero di giorni di effettivo servizio nel corso dell’anno scolastico. 
 
Criteri di priorità per i docenti della scuola sec. di primo grado 
Verrà preso in esame  per l’ attribuzione del bonus prioritariamente l’indicatore n. 12. 
 
Entità del bonus 

 percentuale minima di docenti fruitori del bonus: 30% 
 compenso massimo del bonus pro capite: euro 400 
 articolazione del bonus nelle seguenti fasce: 

- 3^ fascia euro 200 
- 2^ fascia euro 300 
- 1^ fascia euro 400. 

 
Come compilare la scheda di rilevazione dei dati 
Il dirigente scolastico procede all’attribuzione del bonus in base alle evidenze in suo possesso e alla documentazione già presente agli atti della scuola. I docenti 
possono comunque documentare le attività svolte, per fornire al dirigente ulteriori elementi di valutazione, in modo volontario, utilizzando l’apposita scheda. 
Nelle colonne SI/NO indicare la presenza o l’assenza dell’indicatore. 
In caso di risposta SI,  nella colonna  SPECIFICARE  indicare le evidenze e la documentazione relativa all’indicatore e allegarla se non fosse depositata agli atti 
della scuola. Inoltre per  ogni indicatore  il docente dovrà descrivere gli elementi ritenuti significativi (situazione, strategia, scelte di intervento, metodologia, 
risultati, feedback ricevuti, ecc.) in una breve relazione da allegare alla scheda . 
La scheda di rilevazione dovrà essere consegnata in segreteria entro il 29 giugno 2019. 
 
 
 Giussano, ………………………………………….                                                                                                              Firma del docente …………………………………………………………… 


