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 PROPOSTA ASSEGNAZIONE BONUS  

INDICATORI 
LEGGE 

CRITERI  ATTIVITA’ INDIVIDUATE 
ANCHE PER GRUPPI DI 
LAVORO 

COMPITI  

 

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

 
 
 
 
 
 
 

a) 1 
Valorizzazione di 
incarichi e responsabilità 
finalizzati alla 
progettazione  e 
realizzazione di azioni di 
miglioramento 
dell’istituzione scolastica 

 

AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO 

POF TRIENNALE 

RAV e PDM 

 
 
 
  

 
elaborazione  e gestione POF 
triennale 

 
gestione RAV  e altre attivita’ 
connesse all’autovalutazione 
 
partecipazione attiva alla stesura dei 
documenti distintivi la mission della 
scuola 
 

 
ELABORAZIONE PROGETTI 
FONDI EUROPEI 
BANDI MIUR 
USR REGIONE 
RETI DI SCUOLE 
VALORIZZAZIONE 
SITO DELLA SCUOLA 
PIATTAFORMA E-LEARNING 

 

 
informazione e ricognizione bandi 
pubblicati 
elaborazione e presentazione 
progetti di interesse per la scuola 
e/o finanziari con fondi europei 
rendicontazione progetti 
gestione sito 
gestione piattaforme e-learning 

  PREDISPOSIZIONE PROVE 
STANDARDIZZATE, PROVE 
COMUNI E PROVE PER CLASSI 
PARALLELE  

 

CERTIFICAZIONE COMPETENZE 
DISCIPLINARI E DI CITTADINANZA 

 
 
 

predisposizione prove 
standardizzate della scuola, valutate 
rigorosamente ,validate dai 
dipartimenti, che rimangono a 
disposizione degli altri docenti e 
relazioni finali specifiche sulle 
attività realizzate ed esiti raggiunti. 

 
elaborazione materiali significativi  
per certificazione competenze che 
rimangono a disposizione degli altri 
docenti, prodotti degli allievi e/o 
illustrazione ragionata del docente. 
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a) 2 
Valorizzazione di attività 
ed  esperienze 
didattiche innovative 
inserite nel POF della 
scuola e finalizzate al 
miglioramento della 
didattica, all’inclusione, 
al potenziamento, al 
recupero degli 
apprendimenti. 
 

 
 
UTILIZZO METODOLOGIE E 
REALIZZAZIONE ESPERIENZE 
DIDATTICHE INNOVATIVE NELLE 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
REALIZZATE 
 
PROGETTI E/O PERCORSI 
SIGNIFICATIVI PER ALUNNI BES 
 
 
ESPERIENZE DOCUMENTATE CLIL, 
FLIPPED CLASSROOM,  PEER TO 
PEER 
 
PROGETTI E/O PERCORSI PER LA 
VALORIZZAZIONE DELLE 
ECCELLENZE 
 
PROGETTI INNOVATIVI E/O 
PARTICOLARMENTE SIGNIFICATIVI 
PER LA SCUOLE 
 

 
 
presentazione progetti 
documentazione esperienza  
realizzata 
incluso questionario studenti 
 
documentazione di esperienzec 
realizzate e  materiali prodotti 
 
 
unita’ di apprendimento  realizzate 
documentate 
 
 
dettaglio esperienza, materiale 
prodotto e analisi dei risultati 
 
 
documentazione progetto e 
rendicontazione incluso 
questionario studenti 
 
 
 

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

 
Valorizzazione degli 
incarichi e delle 
responsabilità assunti 
nella predisposizione 
di documentazione, 
modulistica operativa 
e validazione   di 
particolari esperienze 
didattiche. 
 

 
 
POTENZIAMENTO DELLE 
COMPETENZE 
 
 
 
 
 
AMPLIAMENTO DEL POF 
 
 
 
 
 
AGGIORNAMENTO 
 
 
 
. 

 
 
docente o gruppi di docenti che 
raccolgono, predispongono, 
condividono ed elaborano i risultati 
delle prove di verifica per classi 
parallele, test, unita’ di 
apprendimento. 
 
documentazione di unita’ di 
apprendimento e validazione di 
particolari percorsi didattici 
 
 
 
attività svolta come relatore, tutor o 
coordinatore di gruppi di lavoro, 
formazione personale inerente la 
disciplina insegnata e/o la 
metoodologia  con la ricaduta sulla 
classe e sui colleghi con 
rendicontazione anche attraverso 
verbali di dipartimento e/o 
documentazione specifica 
 
 

 
 

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

 
C1 
Valorizzazione degli 
incarichi e delle  
responsabilità assunti 
nel coordinamento 
organizzativo e 
didattico; 
 
 
 
 
 

 
 
 
COORDINATORI  
MEMBRI DI COMMISSIONI 
 
SUPERVISORE SOSTEGNO E 
SUPPORTO ATTIVITA’ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
documentazione del lavoro svolto 
 
documentazione del lavoro svolto 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 

 
C2 
Valorizzazione di 
impegni e  
responsabilità nella  
progettazione, 
implementazione e 
realizzazione di 
interventi educativo-
didattici; 
 
 
 
 
C3 
Valorizzazione di 
impegni e  
responsabilità nella  
progettazione, 
implementazione e 
realizzazione e di 
interventi  formativi 
rivolti ai docenti; 
 
 
 
C4 
Valorizzazione degli 
incarichi e delle 
responsabilità assunte 
nella supervisione 
dell’attività di 
insegnamento del 
docente in anno di 
formazione. 
 
 
 

 
COORDINATORI E/O REFERETNTE/i 
ERASMUS  E ALTRI PROGETTI 
EUROPEI/NAZIONALI/ REGIONALI 
O COMUNQUE DI RILEVANZA PER 
LA SCUOLA 
 
GRUPPI DI DOCENTI E/O CONSIGLI 
DI CLASSE PARTICOLARMENTE 
IMPEGNATI NELL’INTEGRAZIONE. 
 
 
 
 
ANIMATORE DIGITALE E DOCENTI 
TEAM 
 
PROGETTAZIONE INIZIATIVE DI 
FORMAZIONE E/O REALIZZAZIONE 
DI FORMAZIONE RIVOLTE AI 
DOCENTI 
 
 
 
 
 
  TUTOR 

 
 
 
documentazione del lavoro svolto 
 
 
 
 
documentazione del lavoro svolto, 
materiale prodotto 
 
 
 
 
 
documentazione del lavoro svolto 
 
 
 
documentazione del lavoro svolto e 
rendicontazione 
 
 
 
 
 
 
documentazione del lavoro svolto 
 

 

 

 

 


