
IC Torre del Lago - CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEL BONUS PER LA VALORIZZAZIONE  
DELLA PROFESSIONALITA’ DOCENTE (Legge 107/2015) 

Delibera n.1 del 06/03/2019 

 
▪ Possono accedere al Bonus docenti a tempo determinato e indeterminato. 
▪ Preclude in ogni caso l’accesso al bonus essere stati destinati a sanzioni disciplinari nell’a.s. di riferimento. 
▪ Nella definizione dei compensi relativi al Bonus “per la valorizzazione della professionalità docente” si terrà in considerazione anche quanto erogato 

con il Fondo di Istituto. 
 

RIFERIMENTO 
Art 1 – Comma 129 - 3 

 N. CRITERIO  

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

Del contributo al miglioramento 
dell’istituzione scolastica 1 

• Iniziative riferite al PNSD. 

 
 

Del contributo al miglioramento 
del successo formativo e scolastico 
degli alunni. 2 

• Realizzazione di percorsi in continuità nido/infanzia, infanzia/primaria, 
primaria/secondaria 

• Sperimentazione gruppi per le classi iniziali di Infanzia e Primaria 
• Organizzazione e partecipazione ad attività di orientamento (scuola 

secondaria) 

 

Del contributo al miglioramento 
del successo formativo e scolastico 
degli alunni. 

3 
• Ideazione e realizzazione di progetti individuati dal Collegio Docenti 

come prioritari per il miglioramento dell’offerta didattica con una 
ricaduta su più classi o sezioni 

 

Del contributo al miglioramento 
del successo formativo e scolastico 
degli alunni. 4 

• Organizzazione e progettazione di visite guidate e uscite didattiche di 
particolare complessità 

• Partecipazione a visite guidate e uscite didattiche di più giorni con 
pernottamento fuori 

 

Del contributo al miglioramento 
del successo formativo e scolastico 
degli alunni. 5 

Organizzazione e progettazione di: 
• gare sportive e/o culturali 

• concorsi 
• partecipazione a rassegne, spettacoli ed eventi culturali 

 

Del contributo al miglioramento 
del successo formativo e scolastico 
degli alunni. 6 

Conduzione di attività extra-curricolari di: 
• recupero  
• potenziamento 

• inclusione 

 



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

Del contributo al miglioramento 
del successo formativo e scolastico 
degli alunni. 7 

• Organizzazione, progettazione ed esecuzioni di attività propedeutiche 
alle prove INVALSI. 

• Conduzione di analisi approfondita dei dati restituiti dall’INVALSI. 

 

Del contributo al miglioramento 
dell’istituzione scolastica 8 

• Organizzazione e partecipazione a eventi per il territorio e/o i genitori 
 

 

B) - Risultati 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 diffusione di buone pratiche 
didattiche. 

Innovazione didattica. 
Collaborazione alla ricerca 
didattica, alla documentazione e 
alla diffusione di buone pratiche 
didattiche. 

9 

• Produzione di materiale didattico finalizzato alla condivisione 
• Produzione di materiali che rendono possibile la diversificazione 

didattica 

• Partecipazione a percorsi di ricerca-azione 
• Partecipazione a gruppi di ricerca o a reti di scuole sulle sfide attuali 

della didattica e dell'inclusività, i cui risultati e le cui attività sono poi 
riportati nell’istituto 

 

Innovazione didattica. Diffusione di 
buone pratiche didattiche. 10 

• Partecipazione ad attività di formazione orizzontale inerenti 
l’autoformazione dei docenti mediante la trasmissione di competenze 
relative a didattica, uso di strumenti digitali o altro 

 

Innovazione didattica. Diffusione di 
buone pratiche didattiche. 11 • Partecipazione a formazioni ulteriori rispetto a quelle obbligatorie, che 

abbiano una ricaduta sull’istituto 
 

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

Responsabilità assunte nel 
coordinamento organizzativo e 
didattico 

12 

• Referenti di plesso 

• Coordinamento e partecipazione a commissioni o gruppi di lavoro utili 
all’attività didattica 

• Partecipazione continuativa ad azioni di coordinamento organizzativo 
e didattico di particolare complessità 

• Partecipazione ad incontri PEI in orario extra-scolastico 

 

Responsabilità assunte nel 
coordinamento organizzativo e 
didattico 

13 
• Coordinatori di classe (Scuola Secondaria) 
• Insegnante referente/prevalente (Primaria) 

• Coordinatori di didattica gruppo età/gruppo sezione (Infanzia) 

 

Responsabilità assunte nella 
formazione del personale. 14 

• Docenti tutor di tirocinanti universitari 

• Docenti tutor alunni in alternanza scuola-lavoro 

 

 


