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CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI. L. 107/2015, art. 1, cc. 126,127, 128, 129, 130 

 

 

PARAMETRI PER L’ATTRIBUZIONE DEL BONUS AI DOCENTI 

 

Il Comitato di valutazione per l’individuazione dei criteri per la valorizzazione dei docenti, sulla base di quanto 

indicato nelle lettere a),b),e c), punto 3, del comma 129 della legge 107/15, composto dal DS prof. ssa Paola 

Maria Tirone, dal membro esterno prof. ssa Clara Alemani, dai genitori signora Silvia Magnani e sig. 

Massimiliano Lupano, consultatosi a distanza mediante posta elettronica nel mese di giugno 2020, si è così 

espresso: 

 

1) Anche quest’anno si è scelto di privilegiare indicatori con evidenze oggettive, collegate ad incarichi deliberati 

dagli organi collegiali previsti dalla normativa vigente, a processi e progetti mirati al successo formativo degli 

studenti. 

2)nel rispetto della funzione docente, si è scelto di non procedere ad alcuna attribuzione di punteggio o alla  

compilazione di una graduatoria; 

3) si è scelto di differenziare le quote di bonus, istituendo tre fasce, in ordine di priorità:  

 B2 innovazione didattica e metodologica; 

 B1 e A potenziamento delle competenze degli alunni e qualità dell’insegnamento; 

  C assunzione di responsabilità; 

 

 con la seguente differenziazione: 

fascia 1: alla fascia 1 viene destinato il 50% dell’ammontare complessivo; 

fascia 2: alla fascia 2 viene destinato il 30%; 
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fascia 3: alla fascia 3 viene destinato il 20%. 

4) ciascun docente individuato per la valorizzazione accede una sola volta al bonus, nel corso di ogni singolo anno, 

anche se presente in più posizioni; nel caso di posizioni paritetiche verrà favorito chi non ha avuto il bonus in 

precedenza. 

 

AREA A) QUALITÀ DELL’INSEGNAMENTO E CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO 

DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA, NONCHÉ DEL SUCCESSO FORMATIVO E SCOLASTICO DEGLI 

STUDENTI 

 

indicatore descrittore evidenze 

1) strategie e 

metodologie 

specifiche  nelle 

diverse situazioni di 

apprendimento 

- adozione di strategie inclusive 

e organizzazione flessibile degli 

ambienti di apprendimento,  

mirata al raggiungimento del 

successo formativo; 

cooperazione tra i docenti 

anche di diverse classi e plessi 

Efficacia degli interventi 

mirati al  miglioramento 

del  clima e delle relazioni 

operanti nella classe fra i 

diversi soggetti e al 

raggiungimento del 

successo formativo di 

minori in difficoltà. 

 
 

 

2) partecipazione attiva 

alla vita della scuola e al 

suo processo di 

miglioramento 

a) ideazione e attuazione di 

progetti connessi con il Piano di 

Miglioramento della scuola; 

b) ideazione e attuazione di 

progetti che favoriscono la 

partecipazione della comunità 

scolastica (componente genitori 

per la Scuola dell’infanzia e 

primaria e componente studenti 

per la secondaria). 

 

Attuazione di specifico 

progetto approvato dal 

Collegio.  

Attuazione di specifico 

progetto approvato dal 

Collegio. 

 

 

AREA B 1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DEGLI ALUNNI 

indicatore descrittore evidenze 

 

attività di 

potenziamento e 

recupero disciplinare 

a) impegno del docente in progetti e attività 

mirate al potenziamento delle competenze con 

particolare riguardo ad alunni BES e/o a rischio 

dispersione. 

Attuazione di specifici 

progetti approvati dal 

Collegio 
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b) impegno del docente indirizzato all’ 

accompagnamento di particolari situazioni 

afferenti all’area BES, anche attraverso azioni 

ispirate ad una particolare flessibilità favorevole 

all’inclusione. 

Attuazione di specifici 

progetti deliberati dal 

Collegio e/o dai team 

docente e concordati con 

DS 

 

  

 

AREA B2  INNOVAZIONE DIDATTICA E METODOLOGICA 

indicatore descrittore evidenze 

 

innovazione didattica e 

metodologica 

A )ideazione e attuazione di 

progetti caratterizzati da 

innovazione didattica e 

metodologica, mirati 

all’arricchimento 

dell’offerta formativa 

Attuazione di specifici 

progetti approvati dal 

Collegio 

b) Ruolo attivo all’interno 

della comunità 

professionale e 

collaborazione 

all’innovazione attraverso  

la  diffusione di buone 

pratiche e l’adesione a 

proposte formative coerenti 

con  il PDM 

Partecipazione attiva a 

proposte formative mirate 

all’innovazione didattica e 

metodologica, provenienti 

dalla scuola o da altri Enti 

accreditati, coerenti con il 

PDM 

 

AREA C: RESPONSABILITÀ ASSUNTE NEL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E DIDATTICO 

E NELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE 

 indicatore descrittore evidenze 

 a) Assunzione di responsabilità  svolgimento di 

incarichi  
Collaborazione con DS  

b) formazione dei colleghi come esperto e supporto 

anche per gli alunni in occasione dell’attivazione della 

DAD  

Messa a disposizione di 

specifiche competenze 

  Collaborazione con DS 

 

Prof. ssa Clara Alemani 

Prof. ssa Paola Maria Tirone 

Signora Silvia Magnani 

Sig. Massimiliano Lupano 

 


