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Ai Docenti  

Dell’ Istituto Comprensivo di Contursi terme 

Sito Web 

 

OGGETTO: Criteri e modalità di assegnazione del bonus per la valorizzazione dei docenti – Legge 

107/2015 comma 129- A.S. 2018-2019 

 

Vista la Legge 107/2015, art. 1, comma 129; 

Considerata la delibera del Comitato di Valutazione inerente alla definizione dei criteri e alle modalità di 

attribuzione del bonus del 15/06/2019, 

si comunica l’individuazione dei criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base delle seguenti aree: 

a) Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del 

successo formativo e scolastico degli studenti; 

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; 

c) Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 

personale. 

L’individuazione delle azioni ritenute meritorie si basa sulle indicazioni per la compilazione del bilancio delle 

competenze dei docenti neo assunti, così come previsto dal DM 850/2015. 

Ciascuna delle suddette aree viene ulteriormente declinata in ambiti, abilità/competenze e descrittori che si 

intendono considerare come meritevoli di valorizzazione del merito. 

Si ritiene necessario sottolineare che sarà valorizzata e dunque premiata dal Dirigente Scolastico la qualità 

del lavoro svolto nel corso dell’anno scolastico, intesa soprattutto come superamento della soglia di 

“diligenza tecnica” di cui all’art. 2104 C.C. a cui tutti i dipendenti sono obbligati. 

Come previsto dal D. Lgs. n. 150/2009, art. 22, che maggiormente si avvicina alla natura e al significato del 

premio di cui al comma 126 della Legge 107/2015, l’accesso al bonus sarà “on demand”: i docenti che 

riterranno di voler accedere al bonus presenteranno istanza di autocandidatura.  

La mancata presentazione dell’istanza implica la consapevole e volontaria rinuncia all’attribuzione del bonus. 

Il principio ispiratore dei criteri si fonda sul conseguimento, con la propria attività didattica, degli obiettivi 
di processo previsti dal PDM di Istituto in relazione alle priorità strategiche e ai traguardi contenuti nel RAV 
e nell’Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico. 



La partecipazione è volontaria e aperta a ciascun docente di ruolo in servizio nella scuola, con esclusione dei 

docenti che si trovano nelle seguenti condizioni: 

a) Docenti a cui sono state irrogate una o più sanzioni disciplinari nell’ultimo anno o che abbiano a carico 

un procedimento disciplinare in corso o aver ricevuto due o più richiami scritti orali per inadempienze 

professionali o condotte irriguardose 

b) Non aver raggiunto l’80% di presenza agli incontri collegiali 

RIPARTIZIONE DEL FONDO  

Potranno accedere all’assegnazione del bonus coloro che avranno riportato un giudizio di adeguatezza o 

conformità al profilo meritorio per i descrittori,  per i quali intendono partecipare. 

Per ciascun descrittore bisognerà produrre evidenze documentali: dossier delle attività realizzate e 

documentate (foto, filmati, prodotti degli studenti, percorsi didattici svolti).  

Rientrano tra le azioni meritorie valutate dal Dirigente Scolastico: l’accuratezza, la chiarezza e la correttezza 

della costruzione e della presentazione degli elementi costitutivi del Dossier. 

I docenti potranno presentare istanza di accesso al bonus e le relative evidenze documentali  compilando i 

format allegati alla presente circolare, entro e non oltre il 15 luglio 2019 (Lunedì) 

 

                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                             Prof. GIORDANO  Giovanni 

  Firma autografa omessa ai sensi                   
dell’art. 3 del D.Lgs.n.39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AMBITO A ABILITA’/COMPETENZE DESCRITTORI 
Qualità 
dell’insegnamento 

A1-  
Particolare cura del 
lavoro 

1) Tenuta efficace della documentazione 
didattica esemplificativa delle innovazioni 
praticate e della personalizzazione 
/individualizzazione degli apprendimenti 

2) Monitoraggio continuo della progressione 
degli apprendimenti e gestione 
dell’eterogeneità del gruppo classe 
promuovendo comportamenti collaborativi 

3) Uso delle TIC ( lim, pc, piattaforme digitali) 
in modo efficace, sia nell’insegnamento 
che come supporto al ruolo professionale 

Qualità 
dell’insegnamento 

A2- 
Apporto al 
miglioramento 
dell’istituzione scolastica 

1) Partecipazione attiva e promozione di 
azioni di sistema decise dalla scuola: visite 
guidate, viaggi d’istruzione, rassegna 
musicale, rappresentazioni teatrali, 
settimana del libro 

2) Costituzione/utilizzazione di ambienti di 
apprendimento innovativi ed efficaci 
contro la dispersione scolastica, per 
l’inclusione, per la costruzione di curricoli 
personalizzati 

3) Uso di strumenti diversificati nella 
valutazione, anche di assegnazione di 
compiti secondo i livelli di competenza 
degli studenti, prove per classi parallele 

4) Utilizzo degli esiti delle prove Invalsi e delle 
prove interne per ricalibrare il proprio 
intervento didattico 

5) Correzione delle prove Invalsi 
6) Coinvolgimento degli studenti nella 

riflessione sul proprio rendimento: 
impostazione di una didattica 
metacognitiva 

Qualità 
dell’insegnamento 

A3- 
Miglioramento al 
successo formativo 

1) Uso di flessibilità nell’orario delle lezioni: 
classi aperte 

2) Progettazione e realizzazione di moduli e 
attività di recupero e potenziamento in 
orario curricolare ed extracurricolare 
utilizzando metodologie didattiche e 
organizzative innovative: didattica 
laboratoriale, cooperative learning, flipped 
classroom, peer tutoring, etc. 

3) Organizzazione di attività laboratoriali, di 
attività interdisciplinari, di aree di progetto 

4) Sperimentazione di una didattica 
innovativa, documentata e coinvolgimento 



di altri docenti, attraverso un percorso di 
contaminazione 

5) Realizzazione di percorsi di potenziamento 
documentati con la partecipazione degli 
alunni e/o classi a percorsi /concorsi/ 
iniziative volti alla valorizzazione delle 
eccellenze 

6) Partecipazione a tornei, a gare, a olimpiadi 
studentesche, progetti nazionali ed 
europei 

TOT. 15 

AMBITO B ABILITA’/COMPETENZE DESCRITTORI 
Risultati ottenuti dal docente 
in relazione al potenziamento 
delle competenze degli 
alunni 

B1- 
Cura della didattica: 
programmazione delle 
attività e valutazione 
degli studenti 

1) Adozione di una didattica curricolare 
per competenze esplicitamente 
orientata al rafforzamento delle 
competenze di base degli studenti 
rispetto alla situazione di partenza 

2) Uso di strumenti valutativi adeguati 
a rilevare lo sviluppo di competenze 

3) Uso imprescindibile di metodologie 
didattiche attive (laboratorio 
didattico, studio di casi, simulazioni 
di situazioni reali, etc.) 

4) Esiti degli studenti in relazione al 
documentato miglioramento dal 
livello di partenza rispetto all’inizio 
dell’anno 

5) Impegno in progetti di ricerca 
metodologica e didattica 

6) Raccordo esplicito della 
programmazione delle attività 
didattiche nel passaggio dalla scuola 
primaria alla secondaria di I grado 
per il raggiungimento delle 
competenze al termine del I ciclo 

 B2- 
Cura delle relazioni 

1) Relazioni positive con gli studenti, i 
genitori, i colleghi, il personale ATA, 
il dirigente e i soggetti del territorio, 
supportando il miglioramento 
dell’istituzione scolastica con 
riferimento a obiettivi di processo, 
priorità e traguardi 

 B3- 
Ricerca didattica, 
documentazione e 
diffusione di buone 
pratiche 

1) Produzione di materiali didattici 
originali e innovativi, anche in forma 
multimediale o di manufatto, 
validati dal Dipartimento e messi a 
disposizione di tutti i colleghi 

2) Partecipazione a più corsi di 
formazione nell’ambito della propria 
scuola o reti di scuole  

3) Svolgimento di attività di docenza in 
corsi di formazione e aggiornamento 



incaricati da Enti riconosciuti a 
partire dall’anno in corso 

TOT. 10 

AMBITO C ABILITA’/COMPETENZE DESCRITTORI 
Responsabilità assunte nel 
coordinamento organizzativo 
e didattico e nella 
formazione del personale 

 C1- 
Organizzazione della 
didattica 

1) Svolgimento attività di 
coordinamento dei dipartimenti, dei 
gruppi di progetto, dei consigli di 
classe, di interclasse e di 
Intersezione, portate a termine con 
risultati positivi in termini di 
produzione di materiali, cura della 
documentazione, promozione di un 
clima collaborativo nel gruppo 

2) Partecipazione alle iniziative previste 
dalla L 107/2015: team per 
l’innovazione digitale 

3) Cura dei rapporti con le équipe 
multidisciplinari ed i servizi socio-
sanitari suggerendo e promuovendo 
misure innovative e aggiornamento 
del PAI 

4) Elaborazione di modalità innovative 
nel coordinamento organizzativo e 
didattico 

5) Svolgimento di ricerca-azione con i 
colleghi, costruendo con essi una 
comunità professionale che si 
propone di migliorare e innovare 
costantemente le proprie pratiche 
professionali per il successo 
formativo degli alunni 

 C2- 
Organizzazione della 
formazione 

1. Attività di tutoraggio dei  tirocinanti 
TFA/Università 

2. Svolgimento di attività documentate 
di accoglienza, counseling e 
supporto professionale a favore di 
personale docente a tempo 
determinato (supplenti temporanei 
e/o supplenti annuali) e/o personale 
docente neotrasferito 

TOT. 7 

TOT. 32 

 Tale descrittore prevede più azioni di sistema per cui la quota parte del descrittore va distribuita fra 

le azioni per cui si concorre. 

 


