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CRITERI  p e r  l a  r i p a r t i z i o n e  d e l  b o n u s  
 
 

 

 Ambiti della legge 

107107/2015 

 Descrittori Modalità di documentazione 
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tazione documentazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Qualità 

dell’insegnamento e 

contributo al 

miglioramento 

dell’istituzione scolastica, 

nonché del successo 

formativo e scolastico 

degli studenti 

 Predisposizione di  percorsi didattici personalizzati  
in relazione ai diversi bisogni degli studenti,  

soprattutto in presenza di BES, utilizzando strumenti 

didattici innovativi  

 Documentazione  con sistematica puntualità la sua 

attività didattica: (aggiorna il registro, I patti 

formativi). 
  

 

Costruzione del Patto Formativo 

Individualizzato, Piano di Studio 

personalizzato (PSP) 

Documentazione a cura del docente 

Adozione di strategie didattiche efficaci e trasparenti: 

comunicazione degli obiettivi delle lezioni , abitudine a 

lasciare spazio alla discussione, promozione di interventi 

di recupero in relazione agli esiti delle verifiche. 

  Annotazioni sul registro,   prove di 

verifica. 

Documentazione a cura del docente 

Partecipazione attiva ad azioni di sistema decise dalla 

scuola ( concorsi, progetti FAMI, progetti  F.I.S., progetti 

contro la dispersione scolastica, seminari) 

Nomina, registro dei progetti, relazione .  

Uso delle TIC in modo efficace, sia nell’insegnamento 

che come supporto al ruolo professionale 

 

Annotazioni sul registro,osservazione 

diretta del dirigente, documentazione di 

processi e di prodotti realizzata dal 

docente come supporto multimediale 

Costruzione / utilizzazione di ambienti di apprendimento 

innovativi ed efficaci contro la dispersione scolastica, per 

l’inclusione,  per la costruzione di piani di studio  

personalizzati. 

 

Osservazione diretta del dirigente , 

documentazione di processi e prodotti 

realizzati dal docente con supporto 

multimediale 

Documentazioni a cura del docente 

 Uso di strumenti diversificati nella valutazione 

(anche assegnazione di compiti secondo i livelli di 

competenza degli studenti, prove per  gruppi di 

livello  paralleli …) 

 

 

Documentazione in ambito valutativo 

(Prove di verifica periodiche. ). 

Documentazione a cura del docente 

 Uso di flessibilità nell’orario delle lezioni (classi 

aperte tra corsi di alfabetizzazione e  primo periodo 

didattico) 

 Organizzazione di attività laboratoriali, di attività 

interdisciplinari, di aree di progetto … 

 Elaborazione di costruzione di I periodo didattico con   

percorsi  di compensazione delle competenze di scuola 

primaria . 

 Annotazioni sul registro  

Osservazione diretta del dirigente 

Documentazione a cura del docente 
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Ambiti della legge 
107/2015 

Descrittori     Modalità di documentazione 

ddocumentazione 
 

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 

 Uso di strumenti valutativi adeguati a 

rilevare lo sviluppo di competenze  

(rubriche di valutazione,  prove autentiche ) 

 Esiti degli studenti 

 Impegno in progetti di ricerca metodologica e 

didattica 

 Impegno nella pubblicazione e diffusione 

di buone pratiche 

Osservazione del dirigente, 

documentazione in ambito 

valutativo. 

Documentazione  a cura del 

docente. 

Impegno in progetti di ricerca metodologica 

didattica 

Documentazione di partecipazione  a 

progetti di ricerca metodologica didattica 

documentazione a cura del docente 

Impegno nella pubblicazione e diffusione di buone 

pratiche 
Incontri di diffusione di buone 

pratiche, sito web della scuola 

Impegno in attività di formazione e aggiornamento 

su tematiche inerenti le discipline di insegnamento, 

le nuove tecnologie,  la progettazione per 

competenze, ecc.... 

Attestati di partecipazione ad attività 

di formazione e aggiornamento. 

 
 

 

 

C. Responsabilità 

assunte nel 

coordinamento 

organizzativo e 

didattico e nella 

formazione del 

personale 

Assunzione di compiti e di responsabilità nel 

coordinamento e nella progettazione del lavoro dei 

dipartimenti, di commissioni,  consigli di livello, di 

alfabetizzazione ,dei gruppi di lavoro o di  

progetto(stesura del POF e del  PTOF) 

Assunzione di compiti e di responsabilità nel 

coordinamento: 

- di attività della scuola 
- di supporto organizzativo al dirigente 

- di attività anche in orario extracurricolare 

- di attività in periodi di chiusura delle lezioni 

- assunzione di compiti e di responsabilità nella 

formazione del personale della scuola e della 

rete di scuole 

- elaborazione di modalità innovative nella 

formazione 

 
 
 

Osservazione diretta del dirigente,  

documentazione in possesso della  

scuola e depositata agli atti, nomine  

per incarichi svolti nell’anno in corso 

 Assunzione di compiti e di responsabilità nel 

coordinamento di  attività della scuola di attività 

anche in orario  extracurricolare e in periodi di  

chiusura delle lezioni. 

  

  

 

Assunzione di compiti e di 

 

 responsabilità nella formazione del            

  

personale della scuola e della rete di        

  

scuole 

 

Elaborazione di modalità 

 

Innovative nella formazione 

 Osservazione diretta del dirigente,  

documentazione in possesso della  

scuola e depositata agli atti, nomine  

per incarichi svolti nell’anno in corso 

 Positivo svolgimento  dell’incarico di  docente tutor  

nella supervisione  dell’attività del docente nell’anno 

di  formazione e di prova attraverso  proposte ed 

interventi  efficaci (valorizzazione D.M. 850/15, 

art.12c.5) 

 

Osservazione diretta del dirigente,   

  documentazione presentata al  

dirigente e al comitato per la        

 valutazione dei docenti neo immessi 
 

 Assunzione di compiti e di  responsabilità nella  

formazione del  personale della scuola e della rete di  

scuole 

  
Documentazione agli atti della scuola 

   
Disponibilità ad assumere ruoli di figure                                                                                                             

professionali innovative previste dalla legge 107/15 

  Accettazione di incarichi specifici  

         previsti dalla legge107/2015 

 

 
 

I criteri sono stati approvati dal Comitato di Valutazione  in data 21/05/2016. 
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