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AI SIGG. DOCENTI                                                                                                               

AL DSGA                                                                                                                    

ALBO – ATTI - SITO WEB  

 

  

OGGETTO: BONUS PREMIALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL 

PERSONALE DOCENTE.  

  

Visto che, secondo il CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca triennio 2016-

2018, il “nuovo fondo per il miglioramento dell’offerta formativa” partirà solo dal 2018/19, mentre 

per il 2017/18 restano ferme le regole solite, ciascun docente, in relazione ai criteri definiti, è 

invitato a produrre istanza (Allegato A) e a compilare una dichiarazione personale secondo il format 

allegato (Allegato B); tale dichiarazione può rappresentare uno strumento utile per riflettere sul 

proprio percorso di auto-miglioramento.   

Gli Allegati A e B vanno presentati da parte degli interessati presso gli uffici di segreteria entro il 

25/6/2018, corredati di tutti i documenti probatori all’uopo necessari. Dell’Allegato B si terrà debito 

conto ai fini dell’attribuzione del bonus premiale.  

 

Si allega la seguente documentazione: 

- Modello istanza di accesso al bonus (Allegato A); 

- Tabella per la valutazione del merito (Allegato B) secondo i criteri deliberati dal Comitato di 

Valutazione in data 25/6/2016.  

  

NORME DI RIFERIMENTO:  

- CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca triennio 2016-2018; 

-  L. 107/2015;  

- Testo Unico dell’Istruzione (D.L.vo 297/1994). 
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ALLEGATO A 

Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo n. 1 

Capo d’Orlando 
 
 

 
Oggetto: richiesta di accesso al bonus per la valorizzazione del merito dei docenti.  
 
La/Il sottoscritta/o ______________________________, nata/o a ______________________ 
 
il_________________,  docente a tempo indeterminato in servizio presso questa Istituzione  
 
Scolastica  

chiede 
di accedere al bonus per la valorizzazione del merito per l’a.s. 2016/2017. 
 
Lo/a stesso/a, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. N.445 del 
28.12.2000,  

dichiara 
 

sotto la propria responsabilità, di possedere i seguenti 
 
 
REQUISITI DI ACCESSO PER IL RICONOSCIMENTO DEL BONUS 

1) essere in possesso di contratto a tempo indeterminato e di  conferma nel ruolo di 

appartenenza; 

2) non aver superato il limite di 30 giorni di assenza nel corrente; 

3) di avere assicurato presenza assidua alle attività collegiali effettuate nell’anno 

scolastico, per le attività funzionali all’insegnamento;  

4) di non avere riportato sanzioni disciplinari né gliene sono state comminate. 

 
Autorizza l’istituzione scolastica al trattamento dei miei dati personali per le finalità di cui alla 

presente.  

 
 
 
 
 

__________, ________________________ 
        Firma del docente 
      ________________________________________  
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ALLEGATO B 

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI 
 Art. 1 comma 129 L. n. 107/2015 

 

 

A) PRIMO AMBITO: “Qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione 

scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti” 

A1. QUALITÀ DELL’INSEGNAMENTO 

INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTABILITÀ PUNTI 

PUNTEGGIO 

dichiarato dal 

docente 

ed eventuale 

motivazione 

VALIDAZIO

NE 

del D. S. 

Attuazione piani e 

programmi 

didattici 

 Progettazione e preparazione 

accurata delle attività didattiche. 

Assenza di criticità rilevate 

dal DS  

2 

  

Elevata puntualità negli impegni 

connessi alla funzione docente. 

Assenza di criticità rilevate 

dal DS  

2 

  

Modernizzazione 

e miglioramento 

qualitativo 

dell’insegnamento 

Innovazione della didattica 

mediante l’utilizzo di strumenti e 

metodi basati sull’uso delle TIC.   

Documentazione di 

esperienze didattiche a 

cura del docente e 

depositata agli atti della 

scuola 

1 per ogni 

esperienza 

didattica 

(max 3 

punti) 

  

Progettazione di 

percorsi didattici 

Progettazione flessibile per alunni 

con criticità e/o per la 

valorizzazione delle eccellenze. 

Documentazione dei 

percorsi a cura del docente 

e depositata agli atti della 

scuola. 

2 

 

  

Corsi di supporto 

didattico/recupero 

e/o potenziamento 

Corsi extracurriculari, 

prevalentemente, per le classi 

iniziali e finali, sia per la scuola 

primaria che secondaria di 1° 

grado, per le seguenti discipline: 

italiano, matematica e lingua 

straniera 

Documentazione dei 

percorsi a cura del docente 

e depositata agli atti della 

scuola. 2 

  

Buone pratiche di 

cittadinanza 

attiva 

Educazione degli alunni a 

comportamenti corretti, vigilanza 

sul rispetto delle regole del vivere 

civile. 

Valutazione del DS 

2 

  

A2. CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

Elaborazione 

POF/PTOF 

Partecipazione attiva 

all’elaborazione del POF/PTOF. 

Valutazione del DS 

3 

  

Elaborazione 

Piano di 

Miglioramento 

Partecipazione attiva 

all’elaborazione del PdM. 
Valutazione del DS 

3 

  



Progetti di 

ampliamento 

dell’Offerta 

Formativa 

Partecipazione a iniziative di 

ampliamento dell’offerta 

formativa rispondenti ai bisogni 

dell’istituto, del territorio e 

coerenti con il POF/PTOF. 

Documentazione a cura del 

docente e depositata agli 

atti della scuola 

1 per ogni 

iniziativa 

(max 3) 
 

  

Disponibilità 

sostituzione 

docenti assenti 

Disponibilità dichiarata e 

comprovata da supplenze rese con 

ore eccedenti e non solo. 

Documentazione a cura 

della scuola 1 
  

Disponibilità a 

effettuare attiv. 

educative nella 

giornata del 

sabato (Infanzia) 

Disponibilità dichiarata e 

comprovata da turni svolti nella 

giornata del sabato.  

Documentazione a cura 

della scuola 

1 

  

A3. SUCCESSO FORMATIVO E SCOLASTICO DEGLI STUDENTI 

Contributo al 

successo 

formativo 

scolastico 

degli studenti 

Progettazione e partecipazione a 

uscite didattiche e viaggi di 

istruzione. 

Documentazione a cura 

della scuola 

2 per ogni 

uscita did. 

di intera 

giornata 

(max 4) 

5 per ogni 

viaggio 

d’istr. 

(max 10) 

  

Ambiente di 

apprendimento 

Organizzazione di attività 

laboratoriali, di attività 

interdisciplinari, di aree di 

progetto. 

Documentazione a cura del 

docente e depositata agli 

atti della scuola 

2 

  

Partecipazione 

degli alunni a gare 

e concorsi 

Partecipazione.  Documentazione a cura 

della scuola 
1 

  

Riconoscimenti e premi. Documentazione a cura 

della scuola 

2 

  

Punteggio massimo AMBITO A 43 

Punti 

assegnati 

AMBITO A 

 



 

 

      B)  SECONDO AMBITO: “Risultati ottenuti dal docente 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” 

B1. RISULTATI OTTENUTI DAL DOCENTE O DAL GRUPPO DI DOCENTI IN RELAZIONE AL POTENZIAMENTO 

DELLE COMPETENZE DEGLI ALUNNI E DELL’INNOVAZIONE DIDATTICA E METODOLOGICA 

INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTABILITÀ PUNTI 

PUNTEGGIO 

dichiarato dal 

docente 

ed eventuale 

motivazione 

VALIDAZIONE 

del D. S. 

Miglioramento 

esiti degli allievi 

Aumento di almeno un punto 

della media della classe nelle 

prove strutturate, per classi 

parallele iniziali e finali 

d’istituto. 

Esiti di valutazione per 

disciplina e classe 1 per 

ogni 

classe 

(max 5) 

  

Progettazione 

griglie 

Partecipazione attiva 

all’elaborazione di griglie di 

valutazione delle prove 

strutturate. 

Documentazione a cura del 

docente 
1   

Uso di strumenti 

di verifica 

diversificati per la 

valutazione 

Predisposizione di prove 

differenziate secondo i diversi 

livelli di competenza degli 

studenti. 

Documentazione a cura del 

docente e depositata agli atti 

della scuola 

1   

B2. COLLABORAZIONE ALLA RICERCA DIDATTICA, ALLA DOCUMENTAZIONE E ALLA DIFFUSIONE DI 

BUONE PRATICHE DIDATTICHE 

Partecipazione a 

gruppi di ricerca 

Partecipazione a gruppi di 

ricerca interni o esterni 

all’istituto o in rete.  

Attestati di partecipazione 

coerenti con il Piano di 

Miglioramento 
1   

Impatto/ricaduta 

sull’azione 

professionale 

sperimentazione e 

ricerca 

Disseminazione, documentata, 

di buone pratiche acquisite nei 

gruppi di ricerca.  

Documentazione a cura del 

docente, disseminazione 

all’interno della scuola 
2  

 

 

Sperimentazione 

didattica 

Collaborazione del docente o 

dell’animatore digitale in 

pratiche di ricerca e 

innovazione metodologica e 

didattica. 

Documentazione a cura del 

docente e depositata agli atti 

della scuola 
2   

Punteggio massimo AMBITO B 12 

Punti 

assegnati 

AMBITO B 

 



 

     C) TERZO AMBITO: “Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella                         

formazione del personale” 

C1. RESPONSABILITÀ ASSUNTE NEL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E DIDATTICO 

INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTABILITÀ PUNTI 

PUNTEGGIO 

dichiarato dal 

docente 

ed eventuale 

motivazione 

VALIDAZIO

NE 

del D. S. 

Collaborazione 

con il DS 

Supporto organizzativo e 

didattico al Dirigente 

scolastico 

A cura della scuola 

6 

  

Responsabile di 

plesso 

Vigilanza e organizzazione A cura della scuola 
3 

  

Vice Responsabile 

di plesso 

Vigilanza e organizzazione A cura della scuola 
2 

  

Coordinatore di 

classe 

Coordinamento  A cura della scuola 
1 

  

Segretario 

OO.CC. 

Svolgimento di incarico A cura della scuola 
1 

  

Referente di gare 

o concorsi 

Svolgimento di incarico A cura della scuola 
1 

  

Componente 

Commissione 

orario 

Svolgimento di incarico A cura della scuola 

1 

  

Componente 

Comitato di  

Valutazione 

Svolgimento di incarico A cura della scuola 

1 

  

Tutor del docente 

neoassunto 

Svolgimento di incarico A cura della scuola 1 per ogni 

docente 

neoassunt

o 

(max 2) 

  

Componente 

Consiglio 

d’Istituto 

Svolgimento di incarico A cura della scuola 

1 

  

Funzione 

strumentale 

Svolgimento di incarico A cura della scuola 
1 

  

Animatore 

digitale 

Svolgimento di incarico A cura della scuola 
2 

  

C2. FORMAZIONE DEL PERSONALE 

Formatore del 

personale 

Formatore  in percorsi  

per docenti (minimo ore 4) 

Documentazione a cura del 

docente e depositata agli atti della 

scuola 

3 
(max 6) 

  

Frequenza corsi di 

formazione 

Corsi:   

da 10 a 20 ore   

da 20 a 30 ore   

da  30 a 40 ore   

da 40 a 50 ore   

più di 50 ore 

Autocertificazione 

 
 

1 

2 

3 

4 

5 

  

Punteggio massimo AMBITO C 33 

Punti 

assegnati 

AMBITO C 

 

 



 

Punteggio massimo AMBITO D 20 

Punti 

assegnati 

AMBITO D 

 

 

PUNTEGGIO MASSIMO 108 
TOTALE 

PUNTI 

ASSEGNATI 
 

  

       Il Docente 

________________           

             Il Dirigente Scolastico 

         Prof. Rinaldo Nunzio Anastasi 

 

 

 

D)  AMBITO: BONUS DEL DIRIGENTE 

INDICATORI Punti Punti assegnati  

Spirito d’iniziativa attivo e fattivo 
max 5 

 

Spirito di collaborazione-condivisione tra colleghi e dirigente 
max 5 

 

Capacità di coordinamento organizzativo 
max 5 

 

Assidua, responsabile partecipazione alla vita della scuola 
max 5 

 


