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Oggetto: criteri per l'atù{buzione del bonus ai docenti di ruolo

RtFERtMENTt NORMATtVt - LEGGE N. 107/2015, COMMA 127

Il Dirigente Scolastico, sulla base dei criteri individuati dal Comitato per la Valutazione dèi Docenri, istituito ai sensi

dell'artll del TU,di cuial D.L.vo t.297 /7994, come sostituito dai commi 125- 128 della Legge 107/2015, assegna

annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 125 sulla base di motivata valutazione.

LEGGE N. 10712015, COMMA 129, PUNTO 3

ll Comitato di Valutazionc indlvi(lua i criteri per la vàlorizzazionc dci docentr sulla baseì

a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'Istituzione Scolastica, nonché del successo

formatrvo e scolasrico degli alunni;

b) deÌ risukad ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli

alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla

documentazione e alla diffr.rsione di buone pratiche didattiche;

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento ortanizzativo e didattico e nella formazione del personale-

PnEREQUISITT TNDIVaDUATT DAL COiIITATO Dl V IUTAZTOT{E

. Limite massimo di assenza: 15 giorni di attivita di insegnamento n€ll'a.s. di riferimento

. Nessuna sanzione disciplinare nell'ultimo biennio

ln assenza di uno o di enÙambi i prerequisiti non è possibile attivare la procedura di valutazionc del servizio per

l'assegnazione del bonus.

i{ODALITA'DI ACCESSO AL BONUS

I docsnti sono tenuri a inoltrare al Dirigente Scolastico lormale istànza, utilizando il foniat predisposto

(VA LUl'AZIONE DIiL SERVIZIO PER ASSEGNAZIONIi EONUS) nei tenrpi che saranno indicati con notÉ dirigenzaaÌe.

Le esperienze d€scritte dovranno essere supportate da apposita documsntazione:

r progettazione specifica dell'azionè da sottoporre a valutazione

. documentazione delle fasi di sviluppo dell'attività: video, foto, schede, report, altÌo materiale

. esiti: ricaduta sugli alunni e/o sul team dei docenti e/o sul territorio, doclmentata a curà del docerte

Ai Sigg. Docenti

Agli Atd/Albo web
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CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO

In riferimento alle lettere a), b), c) individuate dal puntlq 3, comma 129 della Legge n. 107 /2075, il Comitato di

Valutazione ha specificato, per ognuno, uno o più ambiti di azione, ovvero campi di operatività, e declinato ogni

ambito in descrittori delle prestazioni considerate di interesse. Al fine di assicurare uniformita di interpretazione,

il Comitato di Valutazione ha identificato il merito quale contributo oggettivo, diftrso, verificabile, trasferibile

dato dal docente alla realizzazione delle misure previste dal Piano dell'Offerta Formativa (Annuale e Triennale) e

dal Piano di Miglioramento.

LEGGE N.107l2 015 AMBITI DESCRITTORI

A1

APPORTO AL MIGLIORAMENTO

DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

A2

APPORTO AL MIGLIORAMENTO

DEL SUCCESSO FORMATIVO E

SCOLASTICO DEGLI ALUNNI

A) Qualita dell'insegnamento e

contributo al miglioramento

dell'lstituzione Scolastica, nonché deL

successo formativo e scolastico de8li

allrnni

1. Partecipazione attiva a gruppi di lavoro,

commissioni, dipartimenti

2. Partecipazione attiva all'elaborazione di

progetti

3. Uso efficace delle TIc sia

nelÌ'insegnamento disciplinare sia nel

supporto al ruolo professionale

1.. Costruzione e/o utilizzazione di ambienti

di apprendimento innovativi

2. Costruzione e/o impiego di tecniche e

strategie differenziate in campo

progettuale

3. Costruzione e/o impiego di tecniche e

strategie differenziate in campo

osservativo

4. Costruzione efo impiego di tecniche e

strategie differenziate in campo valutativo

5. Costruzione e/o impiego di strategie

metodologico-didattiche metacognitive

per autoriflessione sull'apprendere e per

imparare ad imparare

6. Impiego di strategie didattiche specifiche,

volte al superamento di carenze registrate

in ingresso

7. Ricorso alla flessibilità forario, classe,

discipline, etc.)

8. Costruzione e/o organizzazione di attiviLà

laboratoriali

9. Elaborazione di proposte per curricoli

verricali (con\petenze disciplinari e

competenze sociali e civiche)
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1. Documentata attività di ricerca educativo-

didattica

2. Documentatd attività di ricerca-azione

3. Produzione e/o diffusione di buone

pratiche didattiche

4. Costruzione e/o impiego di modalità

valutative funzionali a rilevare lo sviìuppo

di competenze (es. rubriche di valutazione,

prove autentiche, etc.J

1. Attivazione di relazioni positive con

alunni, soggetti del territorio

2. Attivazione di iniziative di

sensibilizzazione e informazione culturale

del territorio

3. Attivazione di interventi di ricaduta

dell'azione educativo-didattica sul

territorio

I cr
DELLA

C) ResponsabiliG nel ruolo di

coordinamento organizzativo e

didattico e nella formazione del

personale-

ORGANIZZAZIONE

DIDATTICA

c2

ORGANIZZAZIONE

DELLA SCUOLA

1. Assunzione di responsabilita e compiti

nella progettazione e nel coordinamento di

attività dell'lstituzione Scolastica e di

supporto organizzativo al Dirigente

Scolastico

1. Assunzione di responsabilità e compiti

nella formazione del personale

dell'lstituzione Scolastica e/o di rete

2. Produzione e/o diffusione di materiali

informativi e formativi

A seguito di assegnazione MIUR della quota complessiva, il Dirigente Scolastico comunica alla RSU d'lstituto

I'ammontare dell'importo. Successivamente, sulla base delle istanze e della documentazione presentate dai docenti,

previa motivata valutazione, in coerenza con i criteri Ci valorizzazione del merito indicati dal Comitato di

Valutazione, procede all'assegnazione di una somma del fondo (comma 127).

Approvato dal Comitato di Valutazione nella seduta del MaEo 2019
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B) Risultati ottenuti dal docente o daÌ

gruppo di docenti in relazione al

potenziamento delìe competenze

degli alunni e dell'innovazione

didattico-metodologica, nonché della

collaborazione alla ricerca didattica,

alla documentazione e alla diffusione

di buone pratiche didattiche

B1

CURA DELL'AZIONE DIDA'ITICA

(PROGRAMMAZIONE DELLE

A'I'TIVITA' E VALUTAZIONE

DEGLIALUNND

B2

CURA DELLE RELAZIONI

c3

ORCANIZZAZIONE

FORMAZIONE

DELLA

1. Assunzione di responsabilità e compiti

nella progettazione e nel coordinamento

del lavoro di gruppi, commissjoni,

dipartimenti, team docente
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1) Prof Roseto Francesco

2) Prolssa Ferrandina Bruna Diletta

3) Ins. Pernisco Claudia

4) Sig. Clemente Filippo

5J Sign.ra Punpech Tunyanun

6) Maria Luisa Sabino (Dirigente Scolastico Componente

Esterno)

Il Dirigente Scolastico

D.S. Rosanna Papapietro (membro di dirittol


