CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL BONUS
LEGGE 107, art. 1, comma 129
A) Qualità dell’insegnamento e contributo al
miglioramento dell’istituzione scolastica,
nonché del successo formativo e scolastico
degli 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

CRITERI
ATTIVITA’ E INCARICHI
Valorizzazione di incarichi e responsabilità
• Nucleo di autovalutazione
finalizzati alla progettazione e realizzazione di
• Responsabili piani di miglioramento
azioni
di
miglioramento
dell’istituzione
• Gruppo di progettazione fondi europei e
scolastica;
bandi MIUR USR Regione
• Referente PCTO
Valorizzazione di attività ed
esperienze
• Referente Orientamento
didattiche innovative inserite nel POF della
• Referente INVALSI
scuola e finalizzate al miglioramento della
• Referente Debate
didattica, all’inclusione, al potenziamento, al
• Referente certificazione linguistica Cambridge
recupero degli apprendimenti.
• Referente indirizzo Cambridge
• Docenti discipline IGCSE corso Cambridge
• Referente certificazione latino
• Preparazione e partecipazione con gli allievi a
corsi, concorsi nazionali ed internazionali
Valorizzazione
degli
incarichi
e
delle
• Predisposizione
e
condivisione
dossier
responsabilità assunti nella predisposizione di
monografici, prove di verifica standardizzate,
documentazione, modulistica operativa e
test, unità di apprendimento, modalità
validazione di particolari esperienze didattiche.
innovative dell’organizzazione scolastica
• Predisposizione e cura del curricolo di scuola
anche in relazione ai nuovi/differenti indirizzi:
Pitagora e Cambridge
• Realizzazione di attività progettuali o di eventi
che potenziano i servizi offerti, migliorano la
didattica, costruiscono un’immagine positiva
della scuola, aprono la scuola al mondo esterno
(anche in collaborazione con enti ed istituzioni,
organizzazione mostra di istituto….. che danno
visibilità all’istituto)
• Collaborazione alla ricerca didattica, alla
diffusione e alla documentazione di buone
pratiche : gemellaggi, progetti Erasmus+,
collaborazioni con università
• Produzione di oggetti didattici elaborati con la
partecipazione attiva degli alunni

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL BONUS
C)

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

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Componente del Consiglio d’Istituto
Collaboratore del Dirigente (con funzione
vicaria)
Collaboratore (secondo)
Responsabile di plesso
Responsabile orario docenti
Funzione strumentale
Coordinatore dipartimenti
Coordinamento classi con numero di DSA
superiore a tre
Coordinamento classi con numero di
alunni disabili superiori a uno
Coordinamento classe quinte
Accompagnatore visite guidate con
pernottamento di più di due giorni
Responsabile sito web
Incarichi sicurezza
Tutor docente neo immesso in ruolo
Responsabile laboratori

