
BONUS DOCENTI 
(Art. 1, comma 126 e sgg. Legge 13 luglio 2015, n. 107) 

 
Area A  Qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti. 

 

 
 
 
 

 

 

A1 

Corsi di formazione /aggiornamento svolti 

nell’ultimo triennio 

(Enti di formazione accreditati dal MIUR, 

Università, Convegni, Seminari) 

1 Fino a 10 ore 1,0   

2 Da 11 a 20 ore 2,0   

3 Da 21 a 30 ore 3,0  

4 Oltre 30 ore 4,0  

A2 
Strategie e metodi  nelle  diverse 

situazioni di apprendimento 
1 Azioni diversificate per il recupero di lacune disciplinari 2,0 

   

  

A3 

Abilità nella personalizzazione dei 

processi  d’insegnamento e/o 

apprendimento 

1 Produzione/utilizzo di strumenti, schemi, mappe concettuali e materiali  1,0   

2 Produzione di tabelle per ragazzi con disabilità/difficoltà di apprendimento 1,5   

A4 Capacità di progettazione 

1 Rilevamento delle condizioni di partenza della classe 1,0   

2 Programmazione di attività e tempi di realizzazione dei percorsi anche in team 1,0   

3 Specificazione e pubblicizzazione delle griglie di valutazione 1,0  

A5 Conoscenze/Utilizzo delle ICT 1 
Attenzione alle nuove tecnologie e utilizzo corretto di internet e social network con 

gli alunni nella didattica quotidiana 
3,0   

A6 Produzione di materiale didattico 1 Appunti, schede, video o altro 1,0   

A7 
Capacità di cogliere i legami con le altre 

discipline 
1 Programmazione interdisciplinare 2,0 

  

  

A8 
Partecipazione all’attività extra-

curricolare 
1 Organizzazione/partecipazione a viaggi di istruzione/visite guidate/uscite territorio 1,5  

A9 Capacità di promozione della cultura 1 Preparazione e partecipazione con allievi a corsi/concorsi nazionali ed internazionali 1,5   

A10 
Organi Collegiali interni elettivi Consiglio 

d’istituto – Giunta Esecutiva) 
1 Max 0,5 punti x funzione ricoperta fino a un massimo di 2 1   

A11 Partecipazione attiva alla vita della scuola 

1 Funzione strumentale 1,5   

2 Flessibilità orario di servizio 2,0  

3 Rilevazioni di sistema (Invalsi) 2,0   

4 Integrazione scolastica (attenzione ai bisogni degli alunni svantaggiati) 2,0   

5 Partecipazione ad esami di Stato in altra scuola 2,0   



 

 
Area B  Risultati ottenuti dal docente singolarmente e dal gruppo di docenti e/o da gruppi di plessi  scuole diverse, 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. 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

indicatori descrittori 

punteggio 

massimo   

x 

descrittore 

punteggio 

assegnato  

x 

descrittore 

B1   
Potenziamento delle 

competenze 

1 

Competenze sociali e civiche - Si fa riferimento alla partecipazione ad azioni 

innovative,anche in raccordo a partecipazione ad eventi ad hoc presso gli 

UU.Scolastici Regionale e Provinciale.  

3,5   

2 
Attività relativa a DSA e/o BES e/o pratiche innovative diversamente abili,  

comprovate 
2,5   

B2   Sperimentazione e innovazione 

1 Sperimentazione nelle ICT 3,5   

2 Uso didattica laboratoriale con l’impiego di strumenti informatici 3,5  

3 Percorsi ricerca-azione in collegamento con il PNSD 3,5  

B3   Documentazione e diffusione 1 
 Condivisione delle esperienze (sia interna che esterna) - Conduzione di 

rilevazioni e indagini conoscitive 
3,5 

  

    



 

Area C  Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e Didattico e nel supporto ai Docenti 
 

 

CONSEGNARE,  OBBLIGATORIAMENTE,  AI FINI DELLA VALUTAZIONE:  

Documentazione completa (CD)  di: percorsi didattici attivati, di  documenti di valutazione,  progettazione innovativa con uso di LIM ,  progetti di formazione 
effettuati, schede di rilevazione attività svolte per ogni incarico assegnato nel corrente anno - relazioni, diari, verbali, registri, documentazione delle fasi di 
sviluppo dell’attività: video, foto, schede, report, altro materiale - esiti: ricaduta sugli alunni e/o sul team dei docenti e/o sul territorio, documentata a cura del 
docente - rapporti di autovalutazione – attestati. 

In mancanza non verrà attribuito il punteggio. 

Il file della scheda di autovalutazione dovrà essere compilato  e inviato in pdf al sito istituzionale della scuola pzic85200x@istruzione.it oppure 
pzic85200x@pec.istruzione.it entro il termine perentorio del 30 giugno 2018. Il CD dovrà essere consegnato a mano presso la segreteria docenti. 

 
Lagonegro, ______________________________                                
                                                                                                                                                    _____________________________________________                                                                                                                             

C1 
  
  

Coordinamento organizzativo e didattico 

1  1^/2^ Collaboratore del D.S. 2,0   
2 Responsabile di plesso 1,5  
3 Referente/Coordinatore progetti 1,0  
4 Coordinatore di classe 3^- secondaria 1,5  
5 Coordinatore di classe- secondaria 1,0  
6 Coordinatore di classe – sezione/ infanzia-primaria 0,5   
7 Animatore digitale – Team docenti  1,0  
8 Componente commissione orientamento 1,0   

9 Componente commissione continuità 1,0  

10 Commissioni elettorali 0,5   

11 Componente commissione PTOF 1,0   
12 Autovalutazione (RAV) 1,0   
13 Piano di Miglioramento (PdM) 1,5   
14 Componente Nucleo Interno di Valutazione (NIV) 1,5  
15 Componente Centro Sportivo Studentesco 0,5   
16 Componente squadra primo soccorso/antincendio/servizio prevenzione e protezione 0,5   
17 Funzione RLS , RSPP 1,5  

 
  

18 Verbalizzatore Collegio Docente / Consiglio d’Istituto 1,0  

19 Supporto strumenti digitali 1,0  

C2 
  Tutor 1 Tutor docenti in prova 1,5   

C3   Formatori 1 Nei corsi di formazione in servizio 1,0   
2 Docenza in corsi svolti da enti accreditati al MIUR 1,0   


