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CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI E LA CONSEGUENTE ASSEGNAZIONE DEL BONUS DI CUI AI 

COMMI 126 E 127 DELL’ART. 1 DELLA LEGGE 107/2015 

 

CRITERI DI ACCESSO 

 

Al bonus possono accedere tutti i docenti a tempo indeterminato in servizio nella scuola. 

 

Per l’accesso il docente non deve aver superato nell’anno scolastico di riferimento 45 giorni di assenza dalle lezioni a qualsiasi 

titolo e non aver riportato, nello stesso anno, sanzioni disciplinari. 

 

 

 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE  
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Ambiti valutativi 

(ex comma 129, art. 1, legge 

107/2015) 

 ABILITA’/ 

COMPETENZE 

DESCRITTORI 

1) Comma 129, lettera a) 

QUALITA’ DELL’AZIONE 

DIDATTICA E RISULTATI 

OTTENUTI 

Qualità dell’insegnamento e 

contributo al miglioramento 

dell’istituzione scolastica, 

nonché del successo 

formativo e scolastico degli 

studenti. 

 

Cura del lavoro  1. Programmazione accurata delle attività didattiche (UDA)    

2. Tenuta efficace della documentazione didattica esemplificativa delle innovazioni 

praticate. 

Apporto al 

miglioramento 

dell’istituzione 

scolastica 

3. Realizzazione di eventi significativi riconducibili al POF (spettacoli, concerti, 

rappresentazioni, performance, mostre, open day, visite guidate /viaggi d’istruzione di 

uno o più giorni …). 

4. Partecipazione attiva della classe/i a bandi, concorsi, tornei, gare … 

 

Contributo al  

successo 

formativo 

5. Attuazione di attività di ampliamento dell’offerta formativa e di valorizzazione delle 

eccellenze, effettuate al di fuori dell’orario d’insegnamento e non retribuite col FIS (per 

es. laboratori di lingua inglese e multimediali nella SI; certificazioni linguistiche Ket e 

Trinity);  

6. Effettuazione di interventi di recupero, oltre l’orario di lavoro, per gli alunni con 

difficoltà didattiche e/o relazionali, non programmati a inizio anno, ma che si rendono 

necessari per rispondere a sopraggiunte esigenze. 

7. Partecipazione attiva a progetti di continuità, orientamento, a corsi di aggiornamento  

con effettiva ricaduta sulla didattica. 

8. Approccio didattico diversificato e inclusivo attraverso attività significative 

documentate: lezione frontale, dialogata, a turno tenuta da studenti su tracce date, a 

gruppi di lavoro secondo compiti definiti, impiego delle TIC, ambienti di apprendimento 

innovativi, metodologie e didattiche innovative , attività laboratoriali con produzione di 

elaborati (video, rappresentazioni grafiche, mostre, …) 

9. Disponibilità a effettuare supplenze per attuare un progetto formativo condiviso. 

10. Progettazione e realizzazione di attività di flessibilità organizzativa nelle classi in cui è 

presente l’insegnante di sostegno finalizzate allo scardinamento di ruoli statici e 

predefiniti.   
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L’entità del bonus potrà essere diversa tra gli assegnatari e sarà determinata per ciascuno dal dirigente scolastico, tenuto conto delle attività 

accuratamente documentate dai docenti. 

I criteri potranno essere modificati all’inizio di ciascuno dei successivi due anni del triennio di sperimentazione in considerazione del RAV annuale 

e della verifica effettuata annualmente dal comitato di valutazione. 

2) Comma 129, lettera b) 

CONTRIBUTO ALLO 

SVILUPPO PROFESSIONALE 

DELLA COMUNITA’ 

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. 

Cura della 

didattica: 

programmazion

e delle attività e 

valutazione degli 

studenti. 

11.  Progettazione per competenze e uso sistematico di strumenti valutativi diversificati e 

autovalutativi per rilevare lo sviluppo delle competenze degli alunni (rubriche 

valutative, compiti autentici). 

12. Impegno nella documentazione e diffusione di buone pratiche (implementazione di 

processi di didattica innovativa: didattica con le TIC, didattica laboratoriale, …). 

13. Partecipazione attiva e proficua alla stesura e realizzazione del progetto d’istituto. 

14. Partecipazione a iniziative di ricerca didattico-metodologica presso la scuola o presso 

enti esterni con ricaduta sulla didattica e disseminazione nell’istituto. 

15. Disponibilità a effettuare ripetuti colloqui con specialisti interni ed esterni, con 

assistenti sociali che hanno in carico gli alunni, per l’attuazione coordinata di progetti di 

recupero. 

 

Cura delle 

relazioni 

16. Il docente coinvolge il territorio e le sue risorse nelle proprie pratiche d’insegnamento, 

sfruttandone le opportunità. 

Cura della classe 17. Condivisione di strategie efficaci per favorire un buon clima di classe, soprattutto in 

presenza di casi particolarmente difficili. 

3) Comma 128, lettera 

CONTRIBUTO AL 

FUNZIONAMENTO 

ORGANIZZATIVO DELLA 

SCUOLA 

Responsabilità assunte nel 

coordinamento 

organizzativo e didattico e 

nella formazione del 

personale 

Organizzazione 

della didattica 

18. Assunzione di compiti e di responsabilità nel coordinamento e nella progettazione del 

lavoro (gruppi di progetto, consigli di classe, interclasse, intersezione) 

Organizzazione 

della scuola 

19. Attività di coordinamento dei plessi, partecipazione alle commissioni Apprendimenti, 

POF-T e Progetto istituto, Autovalutazione e monitoraggio prove INVALSI, Piano di 

miglioramento. 

Organizzazione 

della formazione 

20. Tutoraggio attivo a docenti neo-immessi in ruolo  

21. Tutoraggio attivo a tirocinanti universitari 

22. Realizzazione di attività formative rivolte ai colleghi 

23. Organizzazione di eventi significativi riconducibili al POF (mostre, open day, spettacoli, 

viaggi d’istruzione e visite guidate …) 


