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Al personale docente dell’IC “Alvignano” 
p.c. alla DSGA 

Agli Atti 
Sito web 

 
 Oggetto: BONUS PREMIALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL PERSONALE DOCENTE  

 
 Premesso che: 

• la valutazione della performance individuale deve realizzare una significativa differenziazione 

dei giudizi (art.9 d.lgs.150/09); 

•  è vietata la distribuzione di premi in maniera indifferenziata e sulla base di automatismi (art. 

18 d.lgs.150/09); 

• è opportuna una predisposizione di appositi filtri per scremare il numero dei destinatari e 

garantire una remunerazione non simbolica del merito; 

Il Comitato di Valutazione dell’Istituto, riunitosi nella seduta del 27.03.2019, ha deliberato i criteri di 
attribuzione del bonus premiale per la valorizzazione del merito del personale docente di questo 
Istituto.  

Il sistema dei criteri di valutazione proposto mira non a suddividere i docenti tra meritevoli e non  

meritevoli, ma a valorizzare tutte le azioni didattiche e di supporto al miglioramento e all’organizzazione 

che, in linea con le indicazioni normative e con gli orientamenti della ricerca pedagogica, contribuiscano 

alla promozione delle competenze e al successo formativo di tutti gli allievi, al miglioramento generale 

dell’istituzione e all’innalzamento del livello di stima e prestigio di cui gode l’Istituto sul territorio. 

L’accesso al bonus premiale, di cui all’art. 1, comma 127 della legge 107/15, richiede in via pregiudiziale, 

che nel corso dell’anno scolastico si sia assicurata un’adeguata continuità di servizio e che non siano 

state irrogate sanzioni disciplinari.  

L’attribuzione del bonus interesserà tutti i docenti a tempo indeterminato, inclusi quelli in anno di 

formazione e prova, dei tre segmenti: infanzia, primaria, secondaria di primo grado, in una 

percentuale non inferiore al 15% e non superiore al 30%, come definito nel Contratto Integrativo 

d’Istituto a.s. 2018/2019, sottoscritto in data 22.01.2019.  

Essa avverrà al termine dell’anno scolastico, con atto motivato del dirigente scolastico, sulla scorta 

delle dichiarazioni e relative documentazioni prodotte da parte del docente e contenenti 

l’indicazione dei descrittori in ordine ai quali chiede di essere sottoposto all’apprezzamento delle 

proprie prestazioni. 

Il “premio” corrisponderà  ad un riconoscimento a coloro che nell’espletamento del loro lavoro 

abbiano profuso un impegno che sia andato oltre il proprio profilo e oltre l’ordinaria diligenza 

professionale” e che si sia pertanto espresso in tempi aggiuntivi di maggiore  disponibilità e 

resilienza e di incremento qualitativo della  progettazione, del perseguimento degli obiettivi del 
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PDM, della  condivisione ,nonché del livello di collaborazione e di riqualificazione professionale  

all’interno dell’Istituto. Ciascun docente, in relazione ai criteri definiti e riassunti nella scheda 

allegata, è invitato a compilare, oltre che la citata scheda, una dichiarazione personale con il 

dettaglio delle attività svolte per ciascun indicatore prescelto, entro un  termine che sarà indicato  

con successiva nota.  

Si precisa  che la compilazione della scheda  è volontaria, il contenuto riservato, la forma giuridica è 
quella dell’autocertificazione.  
La scuola si riserva , peraltro, di chiedere eventuale documentazione attestante quanto dichiarato.  

1. Il Dirigente Scolastico, ai sensi del comma 127 dell’art. 1 della L.107/2015, assegnerà il 
bonus in relazione a: 

• scheda di autovalutazione del docente e relativa documentazione allegata, che 

sarà validata dal Dirigente Scolastico in considerazione della qualità delle evidenze 

prodotte e della conformità della documentazione, dell’esaustività, della chiarezza 

e della congruenza con i criteri individuati dal Comitato; 

• risultanze di dati osservati nel corso dell’anno scolastico riguardanti lo spirito di 

iniziativa, la collaborazione con gli altri docenti, l’impegno e il carico di lavoro 

profusi, l’impatto sul miglioramento della scuola in relazione ai quali il Dirigente 

potrà assegnare un punteggio aggiuntivo come da tabella allegata (All. 1) e fino ad 

un massimo di un punto per ciascuno dei predetti criteri. 

 
 

ALL. 1   

 
SPIRITO DI INIZIATIVA 

 
1 

    1 

 
Il docente ha dimostrato ottimo spirito di iniziativa attraverso la promozione 
di azioni innovative finalizzate all’incremento della qualità delle esperienze 
formative  destinate all’intera utenza. 

 
SPIRITO DI COLLABORAZIONE E 

CONDIVISIONE 

1 
    1 

 
Il docente ha dimostrato ottimo spirito di collaborazione e condivisione con 
i docenti/con le famiglie/con il Dirigente Scolastico attraverso la 
disseminazione di iniziative e buone prassi miranti alla realizzazione di una 
comunità scolastica integrata e alla costruzione di una identità condivisa. 

 
CARICO DI LAVORO E 

IMPEGNO PROFUSO 

    1 
  
1 

 
Il docente ha dimostrato alto senso di responsabilità e rigorosità 
nell’assunzione di incarichi, puntualità nell’assolvimento di azioni previste e 
disponibilità nella gestione delle emergenze/urgenze. 

      
                     IMPATTO SUL 

MIGLIORAMENTO 
DELL’ISTITUTO 

   1 
1 
 

Il docente ha operato con diligenza e assiduità, contribuendo al 
conseguimento di risultati in termini di impatto sul miglioramento della 
scuola in termini organizzativi e/o didattici. 
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2.  La valutazione finale sarà motivata per iscritto dal Dirigente Scolastico e sarà conservata 
agli atti della scuola. Non sarà formalizzata alcuna motivazione per i docenti che non 
sono individuati quali assegnatari del bonus. 

3. Il provvedimento di attribuzione del bonus sarà emanato dal dirigente entro il 31 agosto 
di ciascun anno. 

• MACROAREE SULLA BASE DELLE QUALI IL COMITATO DI VALUTAZIONE HA INDIVIDUATO I 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL MERITO: 

a) Della qualità dell’insegnamento – Del contributo al miglioramento dell’Istituzione Scolastica – 
Del successo formativo e scolastico degli alunni. 

In merito alla prima area si valorizzeranno i docenti che si saranno impegnati nella progettazione 
e realizzazione di buone pratiche di insegnamento. La forma, leggibile e trasparente, di 
esplicitazione nei processi e nei risultati di tale azione sarà da ricercare in: 

- Partecipazione a corsi di formazione e/o di aggiornamento inseriti nel POF e/o PTOF  che 
abbiano una ricaduta efficace metodologica/didattica. 

- Adesione a progetti di innovazione deliberati dagli organi collegiali e/o proposti dagli Enti 
Locali, dall’U.E., dalla Rete degli Istituti Scolastici a cui la scuola aderisce, dal MIUR anche 
nell’ambito del PNSD. 

- Partecipazione attiva ad azioni di sistema decise dalla scuola volte al miglioramento 
dell’Istituto (appartenenza al NIV – progetti europei – interculturali – classi aperte – 
flessibilità oraria, attività interdisciplinari, di laboratorio, per aree di progetto, elaborazione 
di proposte per curricoli verticali, ecc.) e/o formulazione ed attivazione efficace di proposte 
volte al miglioramento dell’offerta formativa della scuola. 

- Partecipazione attiva ai gruppi di progetto, ai dipartimenti, all’elaborazione del POF, all’uso 
delle TIC in modo efficace. 

- Uso di strumenti diversificati nella valutazione – coinvolgimento degli alunni nella riflessione 
sul proprio rendimento – costruzione/utilizzazione di ambienti di apprendimento innovativi 
ed efficaci contro la dispersione scolastica, per l’inclusione e  per la costruzione di curricoli 
personalizzati. 

b) Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle 
competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e/o metodologica 

Per la seconda area verranno valorizzati i docenti che si impegnano a costruire la scuola come 
“Comunità di buone pratiche” che porrà le sue basi sulla riflessione metodologica, la ricerca e la 
documentazione e condivisione dei risultati attraverso: 

- Progettazione e coordinamento di azioni di ricerca. 
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- Messa in atto di particolari e innovative esperienze/metodologie didattiche e pedagogiche. 

- Realizzazione di ricerca-azione e di progetti innovativi previste dal POF e/o PTOF. 

- Diffusione attraverso attività di documentazione/condivisione e diffusione di buone prassi 
e/o attività di “Peer tutoring”(Predisposizione e condivisione di prove di verifica, test, unità 
di apprendimento standardizzate e curricoli./ Predisposizione di modelli per la 
documentazione utile per la didattica inclusiva, ecc.). 

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

Per la terza area si valorizzeranno i docenti impegnati nell’area dei processi organizzativi e delle 
articolazioni funzionali dell’Istituzione Scolastica, ovvero quei docenti che avranno assunto 
compiti di responsabilità nel coordinamento e nella progettazione dei lavori dei dipartimenti, dei 
gruppi di progetto, degli organi collegiali ed in quelle attività di supporto al Dirigente Scolastico e 
dell’intera Comunità Scolastica sia sul piano gestionale che didattico. Nel panorama della 
complessità dell’organizzazione dell’Istituto si valorizzeranno anche quei docenti che avranno 
assunto compiti di formazione del personale, sia in qualità di promotore ed organizzatore della 
formazione che di formatore stesso, anche per il tutoraggio dei docenti neoassunti e per i 
tirocinanti universitari. 

Si allega scheda di autovalutazione. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Aida CORTESE 
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del cd. CAD e normativa connessa 
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BONUS PREMIALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL PERSONALE DOCENTE 

• SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI DESCRITTORI  

MACROAREA A 
Legge 107/2015, 

comma 129, punto 3, 
lett. a 

AMBITI INDICATORI DESCRITTORI 

DOCENTE 
X 

DS 
X 

 
 

a) QUALITA’ DELL’ 
INSEGNAMENTO E 
CONTRIBUTO AL  
MIGLIORAMENTO 
DELL’ISTITUZIONE 
SCOLASTICA, 
NONCHE’ AL 
SUCCESSO 
FORMATIVO E 
SCOLASTICO DEGLI 
ALUNNI 

a1) Qualità 
dell’insegnamento 

Strategie e metodi 
nelle diverse 

situazioni 
d’apprendimento 

• Utilizzo ordinario di 
metodologie coinvolgenti 
e differenziate (piccoli 
gruppi, nuove tecnologie, 
ricerche e progetti) con  
tenuta efficace della 
documentazione didattica 
esemplificativa delle 
innovazioni praticate 
(didattica laboratoriale, 
cooperative learning….). 2 

  

• Partecipazione ai corsi di 
aggiornamento e 
formazione previsti nel 
POF e/o PTOF dell’Istituto 
e/o che abbiano una 
ricaduta efficace sulla 
didattica. 2 

  

a2) Contributo al 
miglioramento 
dell’Istituzione 

Scolastica 

Partecipazione 
all’attività 

extracurriculare 
 

• Partecipazione attiva a 
gruppi di lavoro per il 
miglioramento 
didattico/organizzativo 
della scuola (PTOF–RAV–
PdM- ) (lavoro in 
team).max 7 

  

• Raccolta  e trasmissione 
delle informazioni di 
contesto e dati relativi 
alle Prove standardizzate 
nazionali. Analisi della 
restituzione degli esiti e 
condivisione con gli 
organi collegiali  4 

  

• Partecipazione alle attività 
collegiali in qualità di 
membri di Organi 
Collegiali elettivi: 
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Comitato di Valutazione, 
Consiglio D’Istituto 
(componente Docente), 
Commissione Elettorale, 
NIV-GLI ecc.  max 4 

• Partecipazione attiva e 
organizzazione di progetti, 
gare,eventi, 
manifestazioni in risposta 
a bandi e/o proposte di 
enti esterni approvati 
dagli organi collegiali o 
inseriti in contesti 
organizzati dalla scuola.  4 

  

• Organizzazione e 
partecipazione in qualità 
di accompagnatore nelle 
visite guidate e nei viaggi 
di istruzione. 2 

  

a3) Successo 
formativo e 

scolastico degli 
alunni 

Ambiente di 
apprendimento 

 

• Costante ed efficace uso 
di strumenti e metodi 
personalizzati per una 
didattica innovativa ed 
efficace per gli alunni DSA 
e BES comprovata dalle 
deliberazioni dei Consigli 
di Classe. 2 

  

• Predisposizione e 
realizzazione di percorsi 
documentati e verificabili 
per le eccellenze. 2 

  

• Predisposizione di attività, 
strumenti e verifiche 
diversificate in relazione 
ai bisogni per favorire 
l’inclusione e ridurre la 
dispersione scolastica. 2  

  

• Organizzazione di attività 
laboratoriali, 
interdisciplinari e di 
progetto particolarmente 
innovative e significative 
per il recupero e/o 
potenziamento delle 
conoscenze degli alunni. 2 
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• Uso delle TIC in modo 
efficace, sia 
nell’insegnamento della 
materia, sia come 
supporto del ruolo 
professionale. 3  

  

Aspetti 
Docimologici 

• Fpredisposizione per gli  
alunni di metodi e 
strumenti di valutazione 
(griglie per il 
riconoscimento degli stili 
di apprendimento, 
autovalutazione, ecc). 2  

  

• Predisposizione di compiti 
di realtà, prestazioni 
autentiche, elaborazione 
partecipata alle prove per 
classi parallele. 2 

  

Totale massimo di punteggio per il punto A= 40   
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MACROAREA B 
Legge 107/2015, 

comma 129, punto 
3, lett. b 

AMBITI INDICATORI DESCRITTORI 

DOCENTE DS 

b) RISULTATI 
OTTENUTI DAL 

DOCENTE O DAL 
GRUPPO DEI 
DOCENTI IN 

RELAZIONE AL 
POTENZIAMENTO 

DELLE 
COMPETENZE 

DEGLI ALUNNI E 
L’INNOVAZIONE 

DIDATTICA E 
METODOLOGICA, 

NONCHE’ LA 
COLLABORAZIONE 

ALLA RICERCA 
DIDATTICA, ALLA 

DOCUMENTAZION
E E ALLA 

DIFFUSIONE DI 
BUONE PRATICHE 

DIDATTICHE 

b1) Risultati 
ottenuti in 
relazione al 

potenziamento 
delle 

competenze 
degli alunni 

Valutazione dei 
processi e degli 

esiti 

Raggiungimento degli  obiettivi  di  
apprendimento prefissati  per  la  
maggior  parte  degli  studenti 
misurabile  attraverso  le  prove  in 
ingresso e/o verifiche iniziali e le 
prove e/o verifiche finali o 
attraverso  prove comuni per classi 
parallele. 3  

  

b2) Contributo 
all’innovazione 

didattica e 
metodologica 

Sperimentazion
e didattica e 

metodologica 

Progettazione e coordinamento di 
azioni di ricerca e di progetti 
innovativi debitamente 
documentati  4 

  

Messa in atto di particolari e 
innovative esperienze e/o 
metodologie didattiche e 
pedagogiche (sperimentazione 
nelle TIC, didattica laboratoriale, 
didattica per competenze, 
progettazione e produzione di 
software didattici, ecc..).  4 

  

b3) 
Collaborazione 

alla ricerca 
didattica, alla 

documentazione 
e alla diffusione 

di buone 
pratiche 

didattiche 

Catalogazione e 
condivisione 

delle esperienze 
di ricerca 

Impegno in progetti di ricerca  
metodologica  e didattica  in  
collaborazione  con  partner  
esterni (Università - Ist. Scol. – 
Associazioni- ecc.). 4 

  

Contributo alla documentazione di 
materiali didattici  messi  a  
disposizione  della  Comunità 
Scolastica. 4  

  

Diffusione di buone prassi, 
attraverso attività di messa a 
  disposizione di documentazione, 
di condivisione in piccoli gruppi o 
collegialmente. 4 

  

Documentazione e socializzazione 
ai docenti delle conoscenze e 
buone prassi acquisite grazie a 
corsi  di aggiornamento e/o di 
formazione a cui l’Istituto ha 
incaricato di partecipare. 3 

  

 Totale massimo di punteggio per il punto B = 26     
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MACROAREA C 
Legge 107/2015, 

comma 129, punto 3, 
lett. c 

AMBITI INDICATORI DESCRITTORI 

DOCENTE 
X 

DS 
X 

c) RESPONSABILITA’ 
ASSUNTE NEL 

COORDINAMENTO 
ORGANIZZATIVO E 
DIDATTICO E NELLA 
FORMAZIONE DEL 

PERSONALE 

c1) 
Responsabilità 

nel 
coordinamento 
organizzativo e 

didattico 

Aspetto 
organizzativo 

Svolgimento efficace di compiti 
connessi al supporto organizzativo 
diretto e continuo al Dirigente 
Scolastico: in qualità di: 
Collaboratori del Dirigente   

• Funzioni Strumentali            

• Referenti/ responsabili                               

• Supporto al  DS                         
Max  8 

  

Svolgimento efficace di compiti 
inerenti la diffusione della cultura 
della sicurezza. 3 
 

  

Aspetto didattico 

Svolgimento   efficace  di  compiti  
connessi  al  supporto didattico ai 
docenti, come, ad es.  
coordinamento Dipartimenti 
disciplinari, predisposizione di 
modulistica ecc. 3  

  

Svolgimento efficace di compiti 
connessi al supporto al Dirigente e 
ai docenti nei gruppi di lavoro per 
gestione alunni D.A., BES e DSA  
max 6 
 

  

c2) 
Responsabilità 

nella 
Formazione del 

personale 

Formazione del 
personale 

Partecipazione  in  qualità  di  
formatore  ad  iniziative  di 
aggiornamento  rivolte  al  
personale  docente  interno  ed 
esterno. 4 

  

Svolgimento  dell’incarico  di  
docente  tutor  nella supervisione  
dell’attività  del  docente  in  
periodo  di formazione e di prova, 
attraverso proposte ed interventi 
efficaci  (valorizzazione  prevista  
dal  DM  850/2015, art.12 c.5) e /o 
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tirocinanti universitari.   5 

Animatori digitali e componenti del 
Team per l’innovazione in 
attuazione del Piano Nazionale 
Scuola Digitale.5 

  

                                                                                          Totale massimo di punteggio per il punto C = 34          

Totale massimo di punteggio per il punto A+B+C = 100  
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