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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

S. ANTIMO 3 “DON L. MILANI” 
Via E. Fermi, n. 1 - 80029 Sant’Antimo (NA) 

Tel/Fax: 081/8332295 

E-mail: naic8f400x@istruzione.it -  PEC: naic8f400x@pec.istruzione.it 

Sito web: http://www.icsantantimo3.gov.it/ 

 

Prot. n. 1795/A1 Sant’Antimo, 06/05/2016 

 

 
Ai DOCENTI 

della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

 
All’ALBO 

Al SITO WEB 

 

 

 
Oggetto: Informativa bonus docenti. 

 

Si comunica che in allegato alla presente sono disponibili i Criteri per l'attribuzione del bo- 

nus premiale ai Docenti deliberati dal Comitato di Valutazione del merito nella seduta del 3 maggio 

c.a. 

I Docenti interessati sono invitati a prenderne visione. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Molinaro 

mailto:naic8f400x@istruzione.it
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

S. ANTIMO 3 “DON L. MILANI” 
Via E. Fermi, n. 1 - 80029 Sant’Antimo (NA) 

Tel/Fax: 081/8332295 

E-mail: naic8f400x@istruzione.it -  PEC: naic8f400x@pec.istruzione.it 

Sito web: http://www.icsantantimo3.gov.it/ 
 

Criteri per la valutazione del merito 
Legge 13 luglio 2015, n. 107 

Art.1 comma 129 

 
Il Comitato di Valutazione dell’I.C.S. S.Antimo 3 "Don L.Milani", nella composizione di seguito 

riportata, 

Prof.ssa Maria Molinaro (Dirigente Scolastico), Dott.ssa Raffaelina Varriale (Membro esterno 

U.S.R.), Doc. Carmela D'Agostino (eletta Collegio dei Docenti), Doc. Cecilia Morlando (eletta 

Collegio dei Docenti), Doc. Francesca Chiariello (eletta Consiglio d'Istituto), Sign. Nunzio 

Chiariello (Genitore), Sig.ra Carla Quaranta (Genitore), 

nella seduta del 3 maggio 2016 (giusta convocazione di cui al prot. n.1540/A12 del 27.04.2016) ha 

definito e deliberato, all’unanimità, la seguente proposta di Criteri per la valutazione del merito dei 

docenti dell’I.C. per l’anno scolastico 2015/2016. Dei medesimi criteri è stata fornita l’informativa 

al Collegio dei Docenti nella seduta del 04.05.2016. 

Premessa 

Per la definizione dei criteri per la valorizzazione dei docenti, oltre al dettato del comma 129 

dell’art. 1 della Legge 107/15, sono stati presi in considerazione altre 3 fonti1, utili per la declina- 
zione delle procedure, dei criteri e degli indicatori. 

Il riferimento normativo fondamentale è certamente il comma 129 della Legge 107/15, che, modifi- 

cando il punto 3 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, così recita: 
 

«Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: 

a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione 

scolastica, nonché del  successo formativo e scolastico degli studenti; 

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamen- 

to delle competenze degli alunni e dell'innovazione  didattica  e  metodologica, non-  

ché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di 

buone pratiche didattiche; 

 

 

1 
Il richiamo è alle fonti normative di seguito indicate: 1) art. 448 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, per la valutazione 

del servizio del personale docente; 2) art. 4 del D.M. n. 850 del 27 ottobre 2015 che definisce i riferimenti per la 

formazione dei neoassunti; 3) Lavori della Commissione ex art. 22 del CCNL 26.07.2004 del comparto scuola. 

mailto:naic8f400x@istruzione.it
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c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella for- 

mazione del personale. 

Il Comitato di Valutazione adotta all’unanimità, per il corrente anno scolastico, la seguente rego- 

lamentazione per la valorizzazione del merito dei docenti e la conseguente attribuzione del bonus 

di cui ai commi 126  e 127 dell’art. 1 della L.107/2015. 

 

art. 1: possono accedere al bonus per la valorizzazione del merito i docenti di ruolo a tempo 

indeterminato di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado dell’Istituzione 

scolastica (ai sensi del comma 128); 

art. 2: possono accedere al bonus per la valorizzazione del merito i docenti che, nell'anno 

scolastico in corso, NON abbiano superato i 32 (trentadue) giorni di assenza, a qual- 

siasi titolo; 

art. 3: L’attribuzione del bonus avviene a seguito di partecipazione individuale e nominati- 

va. La partecipazione è aperta a ciascun docente di ruolo in effettivo servizio 

nell’istituzione scolastica; ha carattere volontario e si formalizza mediante la presen- 

tazione di una scheda autovalutativa indirizzata al Dirigente, compilata su modello 

appositamente predisposto dalla scuola. La mancata presentazione della scheda im- 

plica la consapevole e volontaria rinuncia all’attribuzione di compensi a carico del 

fondo; 

art. 4: preclude in ogni caso l’accesso al bonus essere stati destinatari di richiami scritti, 

diffide,  rimproveri  e /o sanzioni disciplinari nell’a.s. di riferimento; 

art.5: è condizione necessaria per l'accesso alla valorizzazione del merito che i docenti ot- 

tengano il possesso di minimo 8 (otto) tra descrittori, debitamente documentati, nel to- 

tale delle tre aree a cui aggiungere eventuali crediti acquisiti in relazione alle assenze 

effettuate secondo il prospetto allegato; 

art.6: l’importo del bonus è variabile: spetta al Dirigente scolastico e al Comitato la sua 

quantificazione, commisurata all’esito della valutazione dei docenti, svolta nel rispetto 

dei criteri fissati, nel momento in cui si avrà contezza del numero dei docenti che ac- 

cedono a ciascuna fascia. 

Sulla base dei documenti presi in esame, sono state riformulate e ridefinite le aree nel modo di se- 

guito riportato: 
 

A. AREA DELLA DIDATTICA 

1. Qualità dell'insegnamento 

2. Risultati ottenuti i in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e 

dell'innovazione didattica e metodologica 

3. Successo formativo e scolastico degli studenti 

 
 

B. AREA DELLA PROFESSIONALITÀ 

1. Contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, quale luogo dell’esercizio della 

propria professionalità 

2. Collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione ed alla diffusione di buone 

pratiche didattiche 

3. Formazione del personale 
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C. AREA ORGANIZZATIVA 

1. Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico 

 
 

1.  ITER PER L’ATTRIBUZIONE 

 

Il Comitato di Valutazione ha stabilito il seguente iter per la definizione dei criteri e l’attribuzione, 

nel rispetto di quanto definito nella Legge 107/15: 

1. Il Comitato di Valutazione delibera i Criteri e gli indicatori per l’attribuzione del merito; 

2. I Criteri definitivi sono pubblicizzati all’albo della scuola e sul sito web; 

3. Dall’8 giugno al 30 giugno (e comunque non oltre il 5 luglio), i docenti potranno presentare 

l’Autovalutazione della propria attività, corredandola di eventuale documentazione e autocerti- 

ficazione; 

4. Entro il termine dell’anno scolastico, il Dirigente Scolastico, provvederà a validare la documen- 

tazione e le dichiarazioni di autovalutazione dei docenti, in collaborazione con i docenti del 

Comitato di Valutazione, nella loro funzione di tecnici dei processi formativi dell’istituto; 

5. Sulla base dell’autovalutazione e della documentazione validata, il Dirigente Scolastico prov- 

vederà ad effettuare la valutazione del merito ed emettere i decreti di attribuzione; 

6. Entro il 10 settembre dell’anno scolastico 2016/2017 saranno pubblicizzati i bonus e le motiva- 

zioni di assegnazione. 

 
 

2.  CRITERI  PER  L’ATTRIBUZIONE DEL MERITO 

 

La premialità deve necessariamente essere applicata tenendo conto del principio del reale funzio- 

namento della scuola. In concreto, si riconoscerà la qualità del lavoro svolto - il “lavoro ben fatto” - 

e si valorizzeranno le professionalità di coloro i quali, con competenza, dimostreranno di aver real- 

mente contribuito al reale funzionamento della scuola ed al successo scolastico e formativo degli 

alunni. 

Il Comitato di Valutazione propone l’attribuzione del merito sulla base di criteri, indicatori e de- 

scrittori di cui all’allegata tabella. Ad ogni descrittore corrisponde una determinata azione oggetti- 

vamente rilevabile e/o documentabile. 

A ciascun Docente verrà riconosciuta una unità di credito per ogni descrittore, sulla base della Di- 

chiarazione personale ai fini dell’attribuzione del bonus premiale (Allegato A)2, nonché dalla 

Scheda di autovalutazione del percorso professionale (Allegato B)2
, completa delle relative rela- 

zioni mediante le quali il docente autocertifica, relaziona e, quando possibile, documenta a soste- 
gno dei requisiti indicati nei criteri. La validazione della documentazione e/o dell’autocertificazione 

spetta al Dirigente Scolastico ed ai docenti del Comitato. 

I criteri di premialità seguiranno le scelte strategiche dell’organizzazione e, per quest’anno, azioni 

già in essere, a cui tutti i docenti, potenzialmente, abbiano potuto partecipare, perché facenti parte di 

una programmazione nota e condivisa o a pratiche comunque attivabili dalla generalità, perché pre- 

senti nelle Indicazioni  nazionali e nella cultura didattico‐pedagogica. 

La premialità della 107 non si connota come strumento di distinzione tra docenti “adeguati” e “ina- 

deguati”, quanto piuttosto come modalità di riconoscimento di qualità di prestazioni che si caratte- 

rizzano come “valore aggiunto” per l’organizzazione. Si parte dall’assunto che tutti i docenti siano 

“adeguati” e che tale “adeguatezza” sia riconosciuta dallo stipendio e dalle altre provvidenze. 

Pertanto, sarà possibile accedere al bonus alle seguenti condizioni: 
 

 

 
 

2 
Gli Allegati A e B saranno successivamente pubblicati sul sito web d’Istituto. 
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1. Il bonus premiale sarà assegnato esclusivamente a domanda ai docenti a contratto a tempo 

indeterminato di scuola infanzia, primaria, secondaria di 1° grado; 

2. Non possono accedere al bonus premiale i docenti neo immessi. 

 

2.1 Requisiti 
 

Per poter produrre domanda di accesso al bonus premiale occorre possedere i seguenti requisiti: 

1. Assenza di provvedimenti disciplinari nell’anno in corso; 

2. Numero di giorni di assenza, a vario titolo, inferiore o uguale a 32; 

3. Possesso di minimo 8 (otto) tra descrittori debitamente documentati nel totale delle tre aree 

e crediti acquisiti in relazione alle assenze effettuate secondo la seguente tabella: 

 

GIORNI DI ASSENZA 

(dal 01 settembre2015 al 30 giugno 2016) 

CREDITI ACQUISITI 

Da 32 gg a 28 gg zero 

Da 27 gg a 18 gg 2 

Da 17 gg a 13 gg 3 

Da 12 gg a 6 gg 4 

Da 7   gg a 0 gg 6 
 

2.2 Quantificazione del bonus premiale 

 

Si individuano le 3 fasce di premialità di seguito indicate: 

 

FASCIA  1 (BASSA) FASCIA 2 (MEDIA) FASCIA 3 (ALTA) 

 

 

valutazione da 8 a 11 (tra de- 

scrittori e crediti maturati in re- 

lazione alle assenze) 

 

 

valutazione da 12 a 21 (tra de- 

scrittori e crediti maturati in rela- 

zione alle assenze) 

 

 

valutazione uguale o 

maggiore di 22 (tra de- 

scrittori e crediti  maturati 

in relazione alle assenze) 
 

Il bonus da assegnare alle 3 fasce sarà definito dal Comitato di Valutazione nel momento in cui si 

avrà contezza del numero dei docenti che accedono a ciascuna fascia. 

 

In ogni caso, la cifra destinata al docente di una fascia inferiore non potrà superare quella destinata 

al docente di fascia superiore. 
 

 

3. MOTIVAZIONE DELL’ATTRIBUZIONE 
 

Al fine di garantire la massima trasparenza nell'assegnazione del bonus, si precisa quanto segue: 

 L’assegnazione del bonus, nel rispetto dei criteri indicati, è effettuata annualmente dal Diri- 

gente Scolastico. 

 La motivazione dell’attribuzione del bonus scaturisce dalla compilazione, con riferimento a 

ciascun 

 assegnatario e per l’ ambito/gli ambiti di assegnazione, della scheda allegata. 

 Non si procederà ad alcuna graduazione dei docenti né alla formulazione di una graduatoria. 

 Non sarà formalizzata alcuna motivazione per i docenti che non sono individuati quali asse- 

gnatari  del bonus. 
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 L’entità del bonus assegnato non è soggetta a motivazione. La motivazione riguarda solo 

l’individuazione quale assegnatario ed in quanto tale, è riservata al singolo docente indivi- 

duato. 

 Il provvedimento di attribuzione del bonus dovrà essere emanato dal Dirigente Scolastico 

entro il 31 agosto di ciascun anno scolastico. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

S. ANTIMO 3 “DON L. MILANI” 

Via E. Fermi, n. 1 - 80029 Sant’Antimo (NA) 

Tel/Fax: 081/8332295 

E-mail: naic8f400x@istruzione.it -  PEC: naic8f400x@pec.istruzione.it 

Sito web: http://www.icsantantimo3.gov.it/ 

 

 

PRIMO PUNTO 

AREA DELLA DIDATTICA 

 

 Qualità dell’insegnamento (punto a) 

 Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle 

competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica  (punto b) 

 Successo formativo e scolastico degli studenti  (punto c) 

 

QUALITÁ DELL’INSEGNAMENTO (punto a) 

 
INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTABILITÁ 

Attuazione di piani e pro- 

grammi 

1. Accuratezza nella tenuta della do- 

cumentazione didattica (Program- 

mazione accurata delle attività di- 

dattiche; tenuta efficace della do- 

cumentazione didattica elevata 

puntualità nella esecuzione dei 

compiti assegnati) 

Consegna puntuale della do- 

cumentazione. 

Documentazione a cura del 

docente e atti della scuola. 

Modernizzazione e miglio- 

ramento qualitativo 

dell’insegnamento 

2. Innovazione educativa veicolata 

dall’uso di strumenti e metodi ba- 

sati sulle tecnologie 

dell’informazione e della comuni- 

cazione (TIC). 

3. Conoscenza ed uso delle Tecnolo- 

gie Didattiche (TD) 

Documentazione a cura del 

docente e progetti agli atti 

della scuola. 

Registri laboratori. Uso della 

LIM. 

Per la Scuola infanzia: pro- 

duzione di audio-video o di 

altri prodotti  multimediali 

sui percorsi laboratoriali in- 

novativi. 

Relazione dettagliata del do- 

cente. 
Inclusione, accoglienza  e 

personalizzazione 

dell’insegnamento per gli 

alunni BES e DSA 

4. Accoglienza, inclusione alunni 

BES e DSA in attività progettuali 

che prevedono anche l’uso di stru- 

mentazione specifica e azioni di 

individualizzazione/ personalizza- 

zione dell’insegnamento 

Uso di strategie in funzione 

dei diversi stili e attitudini 

cognitive degli alunni (pro- 

duzione di piani di lavoro 

personalizzati con fascicolo 

personale dell’alunno)e/o 

TABELLA DI CORRISPONDENZA 
 

PUNTO 3 DEL COMMA 129 LETTERE a), b), c) 

mailto:naic8f400x@istruzione.it
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  misure dispensati- 

ve/compensative. 

Risoluzione autonoma e do- 

cumentata di situazioni pro- 

blematiche della propria 

classe. 

Relazione a cura del docente. 

Personalizzazione dei pro- 

cessi di insegnamen- 

to/apprendimento 

5. Attività di recupero personalizzate 

in rapporto ai problemi o ai bisogni 

riscontrati durante le ore curricolari 

Documentazione delle attivi- 

tà svolte e relazione a cura 

del Docente sui risultati rag- 

giunti. 

Partecipazione a manifesta- 

zioni, anche con enti esterni, 

che diano visibilità alla scuo- 

la 

6. Contributo all'organizzazione ed 

alla partecipazione di alunni a ma- 

nifestazioni di interesse sociale, 

anche con enti esterni, che diano 

visibilità alla scuola e sviluppino il 

senso di appartenenza alla comuni- 

tà e le competenze sociali e civiche 

(percorsi di cittadinanza attiva, le- 

galità, salute, sport,) 

7. manifestazioni programmate in 

occasione di eventi e/o festività) 

Documentazione delle attivi- 

tà svolte e/o relazione a cura 

del Docente. 

 

 

 

 

 

Documentazione delle attivi- 

tà svolte e/o relazione a cura 

del Docente. 

Relazioni con le famiglie e 

patto formativo 

8. Corretto possesso delle competen- 

ze relazionali 

9. Presenza incontri scuola-famiglia e 

interclasse tecnica 

10. Relazioni positive con genitori, 

colleghi, Dirigente Scolastico 

Risoluzione di situazioni 

problematiche. 

Risoluzione autonoma di 

conflitti tra alunni; tra docen- 

ti; tra alunni e docenti; tra 

docenti e genitori. 

Documentazione delle attivi- 

tà svolte e/o relazione a cura 

del Docente. 

Relazioni con gli alunni 11. Relazioni positive con gli alunni Relazione a cura del docente. 

 

RISULTATI OTTENUTI DAL DOCENTE O DAL GRUPPO DI DOCENTI IN RELAZIONE 

AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DEGLI ALUNNI E DELL’INNOVAZIONE 

DIDATTICA E METODOLOGICA (punto b) 

 
INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTABILITÁ 

Uso di ambienti di ap- 

prendimento innovativi 

12. Costruzione e utilizzazione di 

ambienti di apprendimento innova- 

tivi ed efficaci (didattica laborato- 

riale, utilizzo della LIM, ...) 

13. Produzione da parte di gruppi 

di alunni di manufatti e/o documenti 

multimediali su temi di ampio inte- 

resse disciplinare o di natura tra- 

sversale 

Documentazione  fotografica 

del percorso laboratoriale inno- 

vativo realizzato. 

Documentazione delle attività 

svolte e/o relazione a cura del 

Docente. 

Contributo alla ricerca 

didattica   ed   alla docu- 

14. Predisposizione del materiale 

per U.d.A. 

Documentazione a cura del 

Docente. 
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mentazione 15. Definizione curricolo per 

competenze trasversali 

 

Potenziamento delle ec- 

cellenza 

16.  Preparazione  di   alunni   e/o 

classi per la partecipazione a con- 

corsi e gare 

Documentazione delle attività 

svolte per la preparazione a 

concorsi e gare a cura del Do- 

cente. 

 

N.B.: Le attività non incaricate 

vanno autocertificate. 

Uso di strumenti diversi- 

ficati  nella valutazione 

17. Predisposizione di prove di ve- 

rifica, compiti di realtà, compiti si- 

gnificativi, secondo i diversi livelli 

di competenza degli studenti, elabo- 

razione partecipata delle prove per 

classi parallele 

Documentazione e relazione a 

cura del docente 

 

 SUCCESSO FORMATIVO E SCOLASTICO DEGLI STUDENTI  (punto c) 

 

INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTABILITÁ 

Mantenimento 

dell’andamento positivo 

o miglioramento degli 

esiti degli allievi nel pas- 

saggio da una classe 

all’altra 

18. Rilevazione degli esiti degli 

alunni in entrata e confronto con gli 

esiti in itinere (classi dell'anno in 

corso) 

Relazione analitica 

dell’andamento degli alunni 

rispetto alle singole discipline 

nel passaggio da una classe 

all’altra. 

Coinvolgimento gli stu- 

denti nel loro apprendi- 

mento e nel loro lavoro 

19. Costruzione di ambienti di ap- 

prendimento capaci di sollecitare 

partecipazione, curiosità, autova- 

lutazione, cooperazione e mutuo 

insegnamento tra gli studenti, an- 

che mediante una differenziazione 

dei percorsi apprenditivi per fasce 

di livello. 

Relazione a cura del Docente. 

 

SECONDO PUNTO 

AREA DELLA PROFESSIONALITÁ 

 Contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica (punto a) 

 Collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone prati- 

che didattiche (punto b) 

 Formazione del personale (punto c) 

 

 

CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTABILITÁ 

Partecipazione 

all’elaborazione del 

R.A.V., P.d.M. e P.T.O.F. 

20. Accettazione da parte del docente 

di incarichi afferenti 

l’elaborazione del R.A.V., P.d.M. 

e P.T.O.F. 

Incarico ed espletamento 

dell’incarico su valutazione 

del Dirigente Scolastico. 



Sant’Antimo, 06/05/2016    -   Prot. n. 1795/A1 

10 

 

 

 

 21. Elaborazione e realizzazione di pro- 

getti per il Piano di Miglioramento 

della scuola 

22. Coordinamento a scuola di attività e 

progetti per il miglioramento dell'i- 

stituzione scolastica 

 

Produzione di strumenti e 

modelli pedagogici e di 

apprendimento 

23. Elaborazione di modelli e prototi- 

pi didattici, intesi come schemi e 

dispositivi teorico-pratici per 

l’attivazione di buone pratiche a 

supporto dell’azione formativa ri- 

conosciute dal Collegio Docenti 

Documentazione a cura del 

docente, restituzione colle- 

giale 

Partecipazione a gare, 

concorsi, disponibilità 

uscite didattiche/viaggi di 

istruzione 

24. Partecipazione a gare e concorsi  

in rete o iniziative EE.LL. o altro 

anche in orario extra e/o a titolo 

gratuito con il coinvolgimento di 

delegazioni di alunni o gruppo 

classi 

25. Partecipazione a visite guidate e/o 

viaggi di istruzione 

Relazione dettagliata a cura 

del Docente e documentazio- 

ne risultante dagli Atti della 

scuola. 

Sostituzione dei   docenti 

assenti 

Disponibilità ad effettuare 

ore eccedenti 

26. Partecipazione attiva alla risolu- 

zione di problematiche legate alle 

assenze saltuarie dei docenti 

Documentazione 
/registrazione a cura del vica- 

rio e/o dell’ufficio di segrete- 

ria. 

Flessibilità oraria 27. Disponibilità a cambiare il pro- 

prio orario giornaliero in caso di 

necessità 

Dichiarazione di disponibilità 

agli atti della scuola. 

 

COLLABORAZIONE ALLA RICERCA DIDATTICA, ALLA DOCUMENTAZIONE E 

ALLA DIFFUSIONE DI BUONE PRATICHE DIDATTICHE 
 
 

INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTABILITÁ 

Apporto dato alla ricerca 

all'interno della comunità 

scolastica 

28. Partecipazione a gruppi di ricerca 

interni o in rete 

29. Condivisione delle esperienze  e 

dei materiali prodotti nei gruppi di 

ricerca 

Documentazione a cura del 

docente. 

Impatto/ricaduta 

sull’azione professionale 

sperimentazione e ricerca 

30. Utilizzo documentato di quanto 

appreso nei gruppi di ricerca 

Documentazione agli atti del- 

la scuola o a cura del docente 

Partecipazione a corsi di 

formazione 
31. Frequenza di corsi interni e/o 

esterni presso Enti riconosciuti per 

minimo di 8 ore 

Certificazione/attestato di 

partecipazione/formazione (É 

sufficiente la certificazione di 

1 corso). 
 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 

 

INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTABILITÁ 

Apporto significativo  per 

la crescita della comunità 

educante 

32. Formazione peer to peer tra col- 

leghi e con alunni 

Pianificazione attività, Ca- 

lendarizzazione 
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Socializzazione di espe- 

rienze formative 

33. Organizzazione di incontri forma- 

tivi /diffusione di report e di con- 

tenuti significativi di quanto ap- 

preso 

34. Aver conseguito, nell'a.s. corren- 

te, un titolo accademico (laurea, 

dottorato, master, corso di perfe- 

zionamento anche post lauream), 

attinente all'esercizio del proprio 

insegnamento 

Calendarizzazione, report, 

verbali. 

Relazione a cura del Docente. 

 

 

 

Documentazione a cura del 

Docente 

 

 

TERZO PUNTO 

AREA ORGANIZZATIVA 

 

 Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico (punto c) 

RESPONSABILITÀ ASSUNTE NEL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E DIDAT- 

TICO 

 

INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTABILITÁ 

Responsabile / Coordinato- 

re plesso 
35. Assunzione di compiti con pro- 

fili di responsabilità e autonomia 

nel coordinamento in base 

all’ordine di scuola in cui si presta 

servizio 

Documentazione delle attività 

portate a compimento in rela- 

zione all’incarico ricevuto a 

cura del Docente. 

Coordinatore di interclas- 

se/intersezione con delega 

a presiedere, nella scuola 

Primaria e nella Scuola 

dell'Infanzia 

36. Assunzione di compiti con pro- 

fili di responsabilità e autonomia 

nel coordinamento in base 

all’ordine di scuola in cui si presta 

servizio 

Documentazione delle attività 

portate a compimento in rela- 

zione all’incarico ricevuto a 

cura del Docente. 

Coordinatore Consigli di 

Classe nella Scuola Secon- 

daria di primo grado 

37. Assunzione di compiti con pro- 

fili di responsabilità e autonomia 

nel coordinamento in base 

all’ordine di scuola in cui si presta 

servizio 

Documentazione delle attività 

portate a compimento in rela- 

zione all’incarico ricevuto a 

cura del Docente. 

 
Collaborazione con il DS 

 

38. Assunzione di compiti con pro- 

fili di responsabilità e autonomia 

Documentazione delle attività 

portate a compimento in rela- 

zione all’incarico ricevuto a 

cura del Docente. 

 

Supporto al DS nella stesu- 

ra dei quadri orari 

 

39. Assunzione di compiti con pro- 

fili di responsabilità e autonomia 

Documentazione delle attività 

portate a compimento in rela- 

zione all’incarico ricevuto a 

cura del Docente. 
 

Tutor dei docenti neoas- 

sunti 

 

40. Assunzione di compiti con profili 

di responsabilità  e autonomia 

 

Documentazione delle attività 

portate a compimento in rela- 

zione all’incarico ricevuto a 

cura del Docente. 

 
 

Funzione strumentale 

 

41.Assunzione di compiti con profili 

di responsabilità  e autonomia 

 

Documentazione delle attività 

portate a compimento in rela- 

zione all’incarico ricevuto a 
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  cura del Docente. 

 
 

Addetti alla sicurezza a va- 

rio titolo 

 

42.Assunzione di compiti con profili 

di responsabilità  e autonomia 

 

Documentazione delle attività 

portate a compimento in rela- 

zione all’incarico ricevuto a 

cura del Docente. 

 
 

Referenti/Responsabili 

 

43.Assunzione di compiti con profili 

di responsabilità e autonomia 

Documentazione delle attività 

portate a compimento in rela- 

zione all’incarico ricevuto a 

cura del Docente. 

 
 

Componenti Dipartimenti 

disciplinari 

 

44. Assunzione di compiti con pro- 

fili di responsabilità  e autonomia 

 

Documentazione delle attività 

portate a compimento in rela- 

zione all’incarico ricevuto a 

cura del Docente. 

 

 
Componente NIV (miglio- 

ramento) 

 

45.Assunzione di compiti con profili 

di responsabilità  e autonomia 

 

Documentazione delle attività 

portate a compimento in rela- 

zione all’incarico ricevuto a 

cura del Docente. 

 

Referente INVALSI 

 

46.Assunzione di compiti con profili 

di responsabilità  e autonomia 

 

Documentazione delle attività 

portate a compimento in rela- 

zione all’incarico ricevuto a 

cura del Docente. 

 

Somministratore INVALSI 

e/o preposto inserimento 

dati INVALSI 

 

47.Assunzione di compiti con profili 

di responsabilità  e autonomia 

 

Documentazione delle attività 

portate a compimento in rela- 

zione all’incarico ricevuto a 

cura del Docente. 

 
Cura sito web e tecnologie 

 

48.Assunzione di compiti con profili 

di responsabilità 

Documentazione delle attività 

portate a compimento in rela- 

zione all’incarico ricevuto a 

cura del Docente. 

 

 

Animatore digitale e team 

digitale componente do- 

cente 

49. Assunzione di compiti con profili 

di responsabilità  e autonomia. 

50. Predisposizione e realizzazione 

PNSD ed attività formative connes- 

se al ruolo di Animatore digitale. 

51. Attività formative connesse al ruo- 

lo di team per l'innovazione. 

Documentazione delle attività 

portate a compimento in rela- 

zione all’incarico ricevuto a 

cura del Docente. 

 

NOTE 

1. L’attribuzione di bonus è annuale. 
2. I compiti, le responsabilità e le attività realizzati e documentati sono riferiti all’anno scolastico in 

corso. 

3. La domanda di accesso al bonus va corredata dalla Dichiarazione personale ai fini dell’attribuzione 

del bonus premiale (Allegato A), nonché dalla  Scheda di autovalutazione del percorso    profes- 
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sionale (Allegato B), completa delle relative relazioni a cura del docente. La verifica e la valuta- 

zione della documentazione prodotta sarà a cura del Dirigente Scolastico. 

 

           Firmato 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Molinaro 


