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ALLEGATO 2
Al Dirigente Scolastico
I.S.I.S.S. “Fermi – Polo – Montale”

BONUS RELATIVO ANNO SCOLASTICO 2018 /2019

TABELLA PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI FINALIZZATI ALL’ASSEGNAZIONE DEL BONUS
PREMIALE IN BASE AI CRITERI INDIVIDUATI DAL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI A (ai
sensi della Legge 107/2015 c. 129)

NOME DOCENTE______________________________
MATERIA_________________________________

Tabelle dei punteggi attribuibili
•Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e
scolastico degli studenti.

A – TIPOLOGIA
Corsi di formazione/aggiornamento debitamente
documentati (compresi corsi sicurezza) rilasciati da
enti accreditati e coerenti con la disciplina curricolare
e l’indirizzo di studi dell’Istituto, corsi Rete 7, corsi
UNIGE, corsi Dott. Cartotto, corso sito web e altri
corsi di carattere tecnologico/informatico
Progetti innovativi connessi al Piano di Miglioramento

ORE – CRITERI
Da 10 a 20 ore
Da 21 a 40 ore
Da 41 a 80 ore

PUNTI
2
3
4

Da 81 a 100 ore

5

Per la partecipazione a ciascun

3
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Progetto/Attività
Per la partecipazione a ciascun
2
Progetto/Attività
Per la partecipazione a ciascun
Attività di recupero/potenziamento extracurricolare
2
Progetto/Attività
Progetti per il contrasto alla dispersione e Per ciascuna partecipazione alle
3
all’abbandono scolastico
attività progettuali
•Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
Concorsi, gare, eventi di rilevante importanza e di
arricchimento per il PTOF

C – TIPOLOGIA

Segnare

TOTALE
PUNTI
3
4
3
3
2
2
3
2
2
2

Collaboratore ds
Collaboratore di plesso
Funzione strumentale
Coordinatore classe
Componente Consiglio d’ Istituto
Responsabile dipartimento disciplinare
Coordinatore di progetto
Componente commissione
Tutor del docente neoassunto
Formatore del personale

Tabella per l’attribuzione del punteggio a cura del Dirigente scolastico
BONUS del Dirigente scolastico
Il Dirigente scolastico può attribuire un bonus per un massimo di 8 punti, da assegnare sulla base di una motivata valutazione,
fondata sulle seguenti caratteristiche della performance complessiva del docente.
Caratteristiche della Performance
Spirito di iniziativa
Spirito di collaborazione-condivisione con colleghi
Carico di lavoro-impegno profuso

Range di punteggio
attribuibile
Da 0 a 2 punti
Da 0 a 2 punti
Da 0 a 2 punti

Punteggio
riconosciuto
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Eccellenza dei risultati in termini di impatto sul
miglioramento della scuola

Da 0 a 2 punti

Criteri per la valutazione dello Spirito di iniziativa
•punteggio 0: il docente ha partecipato alle attività ma non ha dimostrato spirito d’iniziativa attraverso la promozione di
nuove progettualità avverso l’Istituto;
•punteggio 1: il docente ha dimostrato un adeguato spirito di iniziativa attraverso la promozione di una progettualità
nuova per l’Istituto;
•punteggio 2: il docente ha dimostrato un ottimo spirito di iniziativa attraverso la promozione di più di una progettualità
nuova per l’Istituto;

Criteri per la valutazione dello Spirito di collaborazione-condivisione:
•punteggio 0: il docente ha svolto il suo lavoro in aula e ha partecipato alle attività collegiali, ma non ha partecipato ad
attività progettuali d’Istituto, anche per classi aperte;
•punteggio 1: il docente ha dimostrato un adeguato spirito di collaborazione attraverso la partecipazione a una
progettualità d’Istituto;
•punteggio 2: il docente ha dimostrato un ottimo spirito di collaborazione, attraverso la partecipazione a più di una
progettualità d’Istituto;

Criteri per la valutazione del carico di lavoro-impegno profuso::
•punteggio 0: il docente ha svolto regolarmente il suo lavoro in aula e ha partecipato alle attività collegiali con adeguato
impegno, ma senza profondere un particolare impegno aggiuntivo;
•punteggio 1: il docente ha dimostrato un particolare impegno attraverso la partecipazione a diverse progettualità
d’Istituto che hanno aumentato il carico di lavoro connesso alla funzione docente, anche in termini di flessibilità oraria;
•punteggio 2: il docente ha dimostrato un alto senso di responsabilità, attraverso la partecipazione a più di una
progettualità d’Istituto e assumendo incarichi organizzativi che hanno notevolmente accresciuto il carico di lavoro
connesso alla propria funzione docente.
Criteri per la valutazione dell’eccellenza dei risultati in termini di impatto sul miglioramento della scuola:
•punteggio 0: il docente ha svolto regolarmente il suo lavoro in aula e ha partecipato alle attività collegiali con adeguato
impegno, raggiungendo risultati apprezzabili, ma contenuti nella media dei risultati della scuola;
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•punteggio 1: il docente ha dimostrato impegno, responsabilità e una particolare eccellenza nei risultati, promuovendo
attività che hanno migliorato la qualità del servizio, contribuendo alla realizzazione degli obiettivi di miglioramento della
scuola;
•punteggio 2: il docente ha dimostrato elevata capacità ed un alto senso di responsabilità, attraverso la promozione di
progettualità innovative che hanno contribuito a migliorare i risultati scolastici, in termini didattici ed organizzativi,
superando anche le previsioni ottimali contenute nel piano di miglioramento della scuola.
Dalla somma dei punteggi attribuiti risulta il punteggio totale utile al fine dell’attribuzione del Bonus per la valorizzazione del
merito, come di seguito:
PUNTEGGIO TOTALE
Tabella a cura del docente
PUNTEGGIO TOTALE
Tabella a cura del dirigente
TOTALE DEL PUNTEGGIO
“Bonus”per la valorizzazione del merito

