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Criteri per l’assegnazione del Bonus da individuarsi a cura del Comitato di valutazione  
(Legge 107/15, art. 1 cc. 126, 127, 128, 129) 

1. Possono accedere al bonus per la valorizzazione del merito soltanto i docenti di ruolo nell'istituzione scolastica. 
2. Preclude l'accesso al bonus essere stati destinatari di richiami scritti, diffide e/o sanzioni disciplinari nell' a.s. di riferimento. 
3. Per poter accedere alla valorizzazione del merito, è condizione necessaria che siano soddisfatti almeno 4 indicatori, di almeno due ambiti. 
4. Variabilità della quota da assegnare per un tetto massimo di 1.700 euro lordi.  
5. Rappresentanza dei tre ordini di scuola 
6. L’assegnazione è annuale e non implica un’esclusione da un anno all’altro del triennio 

RIF.TO L.107/2015 CRITERI INDICATORI  

Area processo Insegnamento – Apprendimento 
 
Comma 129, lettera a) 
Qualità dell’insegnamento e contributo al 
miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del 
successo formativo e scolastico degli studenti 

 

1. Adozione di strategie e pratiche didattiche efficaci e trasparenti: comunicare gli obiettivi delle lezioni, lasciare 
spazio alla discussione, fornire regolarmente indicazioni sul metodo di studio, comunicare in tempi rapidi gli 
esiti delle verifiche affinché lo studente possa intraprendere le conseguenti ed eventuali azioni di recupero e 
di studio. 

2. Capacità di gestione della classe/sezione dal punto di vista disciplinare: instaurare relazioni positive con gli 
studenti.  

3. Efficace utilizzo di strumenti didattici innovativi. 

4. Uso delle TIC in modo efficace, sia nell’insegnamento della materia sia come supporto del ruolo professionale. 

 5. Costruzione/utilizzazione di ambienti di apprendimento innovativi ed efficaci 

  

Area Innovativo – Didattica – Progettuale 
 
Comma 129, lettera b) 
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 

1. Collaborazione nelle interclassi, intersezioni e nei dipartimenti disciplinari per l'implementazione di percorsi 
comuni tra classi parallele e verifiche/valutazioni condivise con gli altri insegnanti, ai fini della riduzione della 
varianza tra le classi, anche attraverso l'uso di strumenti adeguati alla rilevazione degli apprendimenti (es. 
griglie di valutazione). 

2. Progettualità agita nei dipartimenti con produzione di materiali innovativi per la didattica 

3. Flessibilità nell'organizzazione delle attività, anche mediante: attività laboratoriali, trasversali, una diversa 
organizzazione dell'ambiente di apprendimento (lavoro a classi aperte, cooperative learning, attività peer-to-
peer, flipped classroom...), utilizzo di blog di classe e piattaforme virtuali. 

4. Uso di strumenti valutativi adeguati a rilevare lo sviluppo di competenze (rubriche valutative, compiti 
autentici o di realtà, autobiografie cognitive, diari di bordo, ecc…) condivise a livello di gruppo disciplinare o 
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STRUMENTI PER LA RILEVAZIONE: 

1. Rilevazione di annotazioni sul registro di classe, di discipline, di laboratori;  

2. feedback da parte di studenti, genitori, altri operatori scolastici; realtà esterne con cui la scuola collabora e altri soggetti che interagiscono con la scuola a vario titolo; 

3. osservazione diretta da parte del dirigente;  

4. atteggiamenti propositivi da parte del docente durante consigli di classe, scrutini, incontri di dipartimento, commissioni, così come emergono anche dai verbali; 

5. documentazione di processi e di prodotti realizzata dal docente anche con supporto multimediale;  

6. documentazione valutativa prodotta dal docente 

7. analisi prove di verifica periodiche;  

8. utilizzo di piattaforme, blog e classi virtuali nella pratica didattica; 

9. incontri di diffusione delle buone pratiche;  

10. documentata partecipazione a progetti di ricerca metodologica e didattica, interni ed extra scolastici; 

11. documentata partecipazione ad attività di aggiornamento e di formazione, come corsista e come relatore; 

12. disponibilità a svolgere incarichi e accettazione di incarichi svolti negli ultimi tre anni. 
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dipartimento. 

5. Impegno in progetti di ricerca metodologica e didattica e nella diffusione di buone pratiche. (Ricerca - azione) 

  

Area Impegno organizzativo di formazione  
 
Comma 129, lettera c) 
Responsabilità assunte nel coordinamento 
organizzativo e didattico e nella formazione del 
personale 

1. Partecipazione attiva, negli ultimi tre anni, ad azioni di sistema inserite nel POF (progetti in rete, progetti 
nazionali a cui la scuola aderisce, progetti europei e interculturali, preparazione alle prove Invalsi , progetti di 
continuità ed orientamento, valutazione di sistema, integrazione ed inclusione). 

2. Svolgimento efficace di compiti e responsabilità nel coordinamento e nella progettazione del lavoro dei 
consigli di classe, dei gruppi disciplinari o dei dipartimenti, delle commissioni, dei gruppi di lavoro o di 
progetto. 

3. Svolgimento efficace di compiti e responsabilità nel coordinamento di attività curricolari, di progetto ed 
extracurricolari, ovvero nel supporto organizzativo ai docenti e al dirigente, ivi incluse le attività in periodi di 
chiusura delle lezioni, ovvero nella formazione del personale della scuola e delle reti di scuole. Disponibilità ad 
assumere ruoli di figure professionali innovative previste dalla legge 107/2015 Buona scuola. 

4. Impegno, negli ultimi tre anni, in attività di aggiornamento e formazione del docente su tematiche inerenti le 
discipline di insegnamento, la personalizzazione, le nuove tecnologie, la progettazione per competenze, sia 
come corsista che come relatore. 

5. Positivo svolgimento dell’incarico di docente tutor nella supervisione dell'attività del docente in anno di 
formazione e di prova, attraverso proposte e interventi efficaci (valorizzazione prevista dal DM 850/2015, art 
12 c. 5). 

  


