
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

TABELLA PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI FINALIZZATI ALL’ASSEGNAZIONE DEL BONUS 

PREMIALE IN BASE AI CRITERI INDIVIDUATI DAL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI 

DOCENTI A (ai sensi della Legge 107/2015 c. 129) 

 

 

NOME DOCENTE_____________________________________ 

GRADO SCOLASTICO_________________________________ 

PLESSO______________________________________________ 

 

 

Come da Relazione illustrativa di accompagnamento al Contratto integrativo d’Istituto 2019/2020 siglato in data 

27/11/2019, il bonus verrà attribuito  a circa il 40% dei docenti di ruolo e anche  tempo determinato con incarico 

annuale tenendo in considerazione i tre ordini di scuola in modo proporzionale al numero dei docenti. L’ammontare del 

bonus sarà differenziato con due fasce di importo. 

 

Tabelle dei punteggi attribuibili 

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

 ORE – CRITERI PUNTI 

Corsi di formazione/aggiornamento debitamente 
documentati  (compresi corsi sicurezza) e connessi al 
RAV, PDM e al PTOF 

Da 10   a   20 ore 1 

Da 21   a   40 ore 2 

Da 41   a   80 ore 3 

Da 81   a 100 ore 4 

Progetti del PTOF connessi al Piano di Miglioramento 
(Recupero, Alfabetizzazione alunni stranieri, Open 
Day – Orientamento, Laboratorio Invalsi) 

Per la partecipazione al Progetto/Attività 3 

Progettazione di viaggi di istruzione (intera giornata) e 

scambi culturali 
Accompagnatore 1 

Responsabile viaggio 2 

Organizzatore di scambi culturali 3 

Progetti per il contrasto alla dispersione e 
all’abbandono scolastico (incontri per progetto 
alternanza con la scuola edile, incontri con le famiglie, 
con i servizi sociali e l’ASL, esperti esterni, Enti 
Comunali, partecipazione all'UVM) 

Per la partecipazione al Progetto/Attività 3 

B) Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli 
alunni, dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla 
documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche. 

 CRITERI PUNTI 

Partecipazione a gare e concorsi con il coinvolgimento 

di gruppi di alunni o classi ed eventuali 

riconoscimenti, premi e certificazioni da parte di 

Istituzioni ed Enti esterni alla scuola, anche Ecoschool 

Per la partecipazione al Progetto/Attività 3 

Organizzazione di attività di approfondimento 

curricolare con l'intervento di esperti esterni 
Per la partecipazione al Progetto/Attività 3 

Utilizzo della piattaforma G-suite e Classroom in 

periodo di DaD 
Per utilizzo di piattaforma G-Suite  8 

Per utilizzo di G-Suite e  Classroom 15 

Partecipazione a progetto CIDI Milano Per la partecipazione  4 



C) Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale. 

C – TIPOLOGIA PUNTI 

Collaboratore DS 8 

Fiduciario di plesso (un solo fiduciario/due fiduciari) 5/10 

Funzione strumentale 5 

Coordinatore classe-secondaria 10 

Responsabile di “Progetto” 3 

Referente Multimedialità/laboratorio informatico/team digitale  

 Referenti DSA - BES 

3 

Componente NIV 2 

Componente Commissione anche in Giugno-Luglio-Agosto (impegno 
maggiore di 3 ore) 

3 

Tutor del docente neo-assunto 4 

Tutor tirocinanti TFA/Università 2 

 

 

 

 

Tabella per l’attribuzione del punteggio a cura del Dirigente scolastico 

BONUS del Dirigente scolastico 

Il Dirigente scolastico può attribuire un bonus per un massimo di 15 punti, da assegnare sulla base di una motivata 

valutazione, fondata sulle seguenti caratteristiche della performance complessiva del docente. Verranno tenute in 

considerazione l’attività svolta e l’impegno dimostrato in periodo di DaD e la disponibilità alla collaborazione con il 

Dirigente nel periodo estivo di organizzazione del nuovo anno scolastico. 

 

 

Caratteristiche della Performance 

Spirito di iniziativa 

Spirito di collaborazione-condivisione con colleghi 

Carico di lavoro-impegno profuso 

Eccellenza dei risultati in termini di impatto sul miglioramento della scuola 

 

 

 
Data____________________________________ 

 

 

 


