
PUNTEGGIO 
attribuito al docente 

FASCIA PARAMETRO 

P >80 Prima fascia P1 =2 

40< P ≤80 Seconda fascia P2 =1,5 

P≤ 40 Terza fascia P3 =1 

 

CRITERI ATTRIBUZIONE BONUS VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI 

(L. 107/2015, art. 1, c.129) 

 
La candidatura dei docenti sarà valutata secondo quanto indicato nella circolare del Dirigente scolastico sulla 

base dei criteri di seguito riportati. 

Accedono al Bonus al massimo il 30% dei docenti che fanno parte dell’organico dell’autonomia 

dell’Istituzione scolastica. Nel caso di ottenimento di un decimale, si approssima per eccesso. 

Il Budget che sarà attribuito all’Istituzione scolastica verrà assegnato in base al merito e in modo 

differenziato, tenendo conto degli indicatori e dei descrittori riportati nella successiva tabella. 

Le premialità in seno al bonus 

saranno determinate sulla base di 

tre fasce a cui devono essere 

attribuiti i punteggi indicati in 

tabella. 

Il Bonus assegnato a ogni docente rientrante nella Terza fascia (P3 = 1) viene determinato con la seguente 

formula: 

BONUS TERZA FASCIA =  B3  =  Bt / C 

dove  Bt  è l’importo totale per i Bonus assegnato alla scuola e  C  il coefficiente  ricavato con la seguente 

formula: 

C  =  n1 ∗ P1  +  n2 ∗ P2  +  n3 ∗ P3 

in cui   

n1 = numerosità Prima Fascia  P1 = Parametro prima fascia 

n2 =numerosità Seconda Fascia P2= Parametro seconda fascia 

n3 = numerosità Terza Fascia  P3= Parametro Terza fascia 

quindi: 

BONUS SECONDA FASCIA =  B2  = B3 ∗ P2 

BONUS PRIMA FASCIA =  B1  = B3 ∗ P1 

 

Segue griglia con indicatori e descrittori con la quale assegnare ai docenti il punteggio. 



a) PRIMO PUNTO 
 

 “Qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo 
formativo e scolastico degli studenti” 

 

QUALITA’ DELL’INSEGNAMENTO e 
CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

Precondizioni per il 
riconoscimento del merito 

Non essere stato sottoposto a procedure disciplinari nell’anno in corso e non aver superato il 
15% di giornate lavorative di assenze nell’anno scolastico in corso. 

INDICATORI DESCRITTORI 
ATTIVITÀ SOTTOPOSTA 

A VALUTAZIONE 
(da compilare a cura del docente) 

PUNTI 
(a cura del D.S.) 

1. Partecipazione, 
collaborazione ed 
elaborazione del 
PPTOF/PDM 

Partecipazione del docente di incarichi afferenti 
all’elaborazione del POF /PTOF 

e del PDM (Piano di Miglioramento d’Istituto) 
 7 

2. Modernizzazione e 
miglioramento qualitativo 
dell’insegnamento. 
Produzione di strumenti e 
modelli pedagogico 
didattici 

Innovazione educativa veicolata dall’integrazione 
di strumenti e metodi basati sull’uso delle 

tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione (TIC). 

Elaborazione personale o in gruppo di modelli 
pedagogico-didattici, nonché di strumenti 

funzionali all’Istituto e da esso adottati 

 7 

3. Documentate iniziative di 
ampliamento dell’offerta 
formativa, contrasto alla 
dispersione / ’abbandono 
scolastico e Alternanza 
Scuola-Lavoro 

Proposta, progettazione e realizzazione con esiti 
positivi di iniziative di ampliamento dell’offerta 
formativa rispondenti ai bisogni dell’Istituto e 

coerenti con il POF /PTOF e adesione a progetti 
MIUR- regionali finalizzati a contrastare la 

dispersione / ’abbandono scolastico e Alternanza 
Scuola-Lavoro 

 7 

4. Partecipazione a gare e 
concorsi 

Partecipazione a gare e concorsi, con il 
coinvolgimento di delegazioni di alunni o di classi 

 7 

5. Partecipazione ad attività 
promosse dall’istituto 

Partecipazione a visite guidate, stage aziendali, 
convegni in qualità di accompagnatore degli 

alunni. 
 6 

Totale   punti    34  
 

b) SECONDO PUNTO 
 

 “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 didattiche” 
 

COLLABORAZIONE ALLA INOVAZIONE DIDATTICA, ALLA DOCUMENTAZIONE 
E ALLA DIFFUSIONE DI BUONE PRATICHE DIDATTICHE 

INDICATORI DESCRITTORI 
ATTIVITÀ SOTTOPOSTA 

A VALUTAZIONE 
(da compilare a cura del docente) 

PUNTI 
(a cura del D.S.) 

1. Partecipazione a 
gruppi di lavoro e 
aggiornamento 

Partecipazione a corsi di aggiornamento interni o 
esterni o in rete o on-line, coerenti con le finalità del 

PTOF/RAV/PDM 
 5 

2. Flessibilità nell’orario 
Potenziamento delle eccellenze e/o recupero delle 

difficoltà tramite sportelli/corsi svolti in orario 
extrascolastico 

 5 

Totale   punti    10  



c) TERZO PUNTO 
 

“Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale” 
 

REPONSABILITA’ ASSUNTE NEL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E DIDATTICO 

INDICATORI DESCRITTORI 
ATTIVITÀ SOTTOPOSTA 

A VALUTAZIONE 
(da compilare a cura del docente) 

PUNTI 
(a cura del D.S.) 

1. Coordinatori consigli di 
classe 

Assunzione di incarichi  3 

2. Responsabili di 
Laboratorio 

Assunzione di incarichi  3 

3. Collaborazione con il 
DS 

Supporto organizzativo al Dirigente Scolastico  3 

4. Componente Comitato 
di Valutazione 

Assunzione di incarichi con assidua presenza  3 

5. Componente Consiglio 
d’Istituto e/o Giunta 
esecutiva 

Assunzione di incarichi con assidua presenza  3 

6. Tutor del docente 
neoassunto 

Assunzione di incarichi  3 

7. Funzioni strumentali Assunzione di incarichi  3 

8. Funzione RLS Assunzione di incarichi  3 

9. Funzione RSU Assunzione di incarichi con assidua presenza  3 

10. Responsabile di 
dipartimento 

Assunzione di incarichi con assidua presenza  3 

11. Commissioni di lavoro 
o incarichi in orario 
extracurriculare 

Assunzione di incarichi con assidua presenza  3 

12. Responsabile area 
progettuale (es 
Alternanza scuola 
lavoro, PON, area a 
rischio) 

Assunzione di incarichi  3 

Totale   punti    36  
 
 

d) BONUS DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

CARATTERISTICHE DELLA PERFORMANCE 
ATTIVITÀ SOTTOPOSTA 

A VALUTAZIONE 
(da compilare a cura del D.S.) 

1. Spirito di iniziativa Max 6 

2. Spirito di collaborazione con  i colleghi Max 6 

3. Carico di lavoro-impegno profuso Max 4 

4. Eccellenza dei  risultati in termini di impatto sul  miglioramento della scuola Max 4 

     Totale          punti 20 


