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Criteri per l'attribuzione del bonus 

 

 I criteri devono essere documentati o con certificazione o con un’autocertificazione da allegare  
 

A) Qualità dell'insegnamento e 

contributo al miglioramento 

dell'Istituzione scolastica 

nonché del successo formativo 

e scolastico degli studenti. 

Valorizzazione di azioni 

didattiche finalizzate al 

miglioramento dell'IC, anche in 

relazione alla specificità dei 

singoli plessi. 

 

Valorizzazione di incarichi e 

responsabilità finalizzati alla 

progettazione e realizzazione di 

azioni di miglioramento 

dell'istituzione scolastica. 

 

Valorizzazione di attività ed 

esperienze didattiche innovative 

inserite del PTOF della scuola e 

finalizzate al miglioramento 

della didattica, dell'inclusione, 

al potenziamento al recupero 

degli apprendimenti. 

 

 Utilizzo sistematico e 

documentato della 

didattica laboratoriale 

p. 2 

 Documentazione 

accurata dell'attività 

didattica per una 

pubblicazione (Sito, 

piattaforma Comune, 

ecc.) p. 2 

 Attivazione di percorsi 

didattici innovativi 

(coding, robotica, ecc.) 

p. 2 

 Diffusione di 

conoscenze e 

competenze relative agli 

strumenti tecnologici 

presenti nell'istituto p. 2 

 Collaborazione per 

l'aggiornamento del sito 

d'istituto  p. 2 

 Gruppo di progettazione 

Bandi PON, UE, MIUR, 

USR. p. 3 

 Partecipazione a corsi di 

formazione e 

aggiornamento rispetto 

al piano di istituto e 

inerente l'area didattico 

pedagogica e 

l'innovazione. 

( ogni unità formativa di 

20 h effettuate sullo 

stesso argomento).  

p. 4 

 Attività di informazione 

piccoli corsi attivati su 

varie tematiche minimo 
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10 h. 

p. 1   

 Promozione e 

organizzazione di 

eventi culturali e 

sportivi ( concerti, 

concorso, mostre, gare. 

ecc.) p. 3 

 Svolgimento e 

tabulazione di prove 

per il riconoscimento 

dei Disturbi specifici di 

apprendimento. p. 4 

 Tabulazione dati 

INVALSI p. 4 

 

B) Risultati ottenuti dal docente 

o dal gruppo docente 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. 

Valorizzazione degli incarichi e 

delle responsabilità assunti 

nella predisposizione di 

documentazione, modulistica 

operativa e validazione di 

particolari esperienze 

didattiche. 

 Docenti che curano la 

documentazione di unità 

di apprendimento e la 

validazione di 

particolari percorsi 

didattici. 

 Docenti che 

condividono e 

disseminano all’interno 

dell’Istituto buone 

prassi educativo – 

didattiche p. 3 

 Docenti che progettano 

a livello di gruppi 

disciplinari, classi 

parallele, anche tra più 

plessi, azioni/attività 

condivise che 

coinvolgono una o più 

discipline, campi di 

esperienza e 

propongono agli alunni 

prove di 

verifica/valutazione 

anch’esse comuni. p. 3 

 Docenti che attuano 

progettazioni articolate 

per affrontare  i bisogni 

educativi speciali (BES)  

p. 3   

 Docenti che hanno 

partecipato a percorsi di 

ricerca - azione coerenti 

con il PDM, curriculo di 

istituto, progetti del 



PTOF  p. 3 

 

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 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. 

 Coordinatore del DS   

p. 2 

 Funzione strumentale   

p. 2 

 Coordinatori di plesso  

p. 2 

 Coordinatori di classe 

p. 2 

 Componente le varie 

commissioni  p. 3 

progetto/commissione 
(p.e.: Rapporti con il territorio; 

Piano annuale dell'inclusione; 

continuità e orientamento;  

Bullismo, Handicap, Orario,  

Ambiente,  Benessere, 

Intercultura, Curricolo, 

Componenti del team digitale 

ecc.) 

 Docenti appartenenti al 

comitato  che ha steso il 

rapporto di 

autovalutazione e il 

piano di miglioramento 

di Istituto   p. 2  

  Animatore Digitale p. 3  

 Docenti che 

appartengono al gruppo 

progettazione iniziative 

di formazione p. 2 

Docenti che svolgono 

attività di formazione 

per i colleghi p. 3  

 Tutor docenti anno di 

prova  p. 4 

 Docenti organizzatori di 

gemellaggi, uscite 

didattiche, viaggi di 

istruzione, viaggi 

Erasmus con gli alunni. 

(documentare il lavoro 

effettuato)  p. 3 

 Accompagnatori per 

gemellaggio, visite di 

istruzione e viaggi 

Erasmus con gli alunni. 

p. 2 

 Docenti facenti parte del 

team di Istituto che ha 

collaborato per la 

stesura del Piano 



dell’Offerta Formativa 

Territoriale p. 3  

 


