
A tutti i docenti di ruolo dell’Istituto 

 

OGGETTO: dichiarazione attività svolte per eventuale attribuzione del BONUS 

 

Si informa che il Ministero con nota prot. n. 14433 del 7 luglio c.a. ha 

comunicato l’attribuzione della risorsa finanziaria  finalizzata alla valorizzazione del 

merito del personale docente. 

Si invitano tutti i docenti di ruolo  ad indicare  al dirigente, entro il mese di luglio, 

eventuali  attività svolte nell’anno scolastico 2016/17 che potrebbero rispondere ai 

criteri stabiliti dal Comitato di valutazione per l’attribuzione del Bonus. 

 

Il Dirigente scolastico 

Fiorella Sagrestani 

 

 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL BONUS PER MERITO APPROVATI DA COMITATO DI 

VALUTAZIONE 

 

 

In ottemperanza a quanto stabilito dalla legge 107 del 13 luglio 2015 , art 1  commi 126-129,  

il comitato di valutazione dell’IPSEOSC   G.De Carolis di Spoleto, individua i  criteri  per  la  valorizzazione  

dei docenti attenendosi agli ambiti   della professionalità docente indicati dal testo di legge  :    

 

  a)   qualità  dell'insegnamento  e     contributo   al miglioramento  dell'istituzione  scolastica,  nonché  al   

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 dell'innovazione   didattica   e    metodologica,    nonché'    collaborazione alla ricerca 

didattica,  alla  documentazione  e  alla diffusione di buone pratiche didattiche;  

    c)  responsabilità assunte nel coordinamento  organizzativo e didattico e nella formazione del personale.  

   

 

 

Tutto ciò che attiene alla professione docente, all’obbligo di servizio, al corretto comportamento del 

dipendente della pubblica amministrazione non sarà oggetto di premialità; in linea generale  il bonus potrà 

essere attribuito per  attività e funzioni  svolte oltre l’orario di lavoro, purché  finalizzate al buon 

funzionamento della scuola , coerenti con quanto indicato dal PTOF e dal Piano di Miglioramento,  

documentate in modo dettagliato su schede appositamente predisposte o mediante  pubblicazioni e/o prodotti 

multimediali, fruibili dalla comunità scolastica.    

Il bonus è riservato al personale docente di ruolo (L.107/2015 art. 1 comma 128) e non è distribuito a pioggia 

(nota  MIUR 1804 del 19/04/2016). 

Il bonus non può essere attribuito per attività aggiuntive già remunerate attingendo dal FIS o da altre fonti di 

finanziamento. 



Il bonus non può essere attribuito a docenti che nello stesso anno scolastico abbiano avuto l’irrogazione di 

sanzioni disciplinari . 

 

 

 

Criteri individuati nei tre ambiti professionali:  

 

art. 1  comma 129, 3, a (qualità  dell'insegnamento  e     contributo   al miglioramento  dell'istituzione  

scolastica,  nonche'  al   successo formativo e scolastico degli studenti) 

 

1. Utilizzo delle tecnologie digitali in aula per la realizzazione  di pratiche didattiche innovative  

finalizzate al potenziamento ed al recupero degli apprendimenti. 

2. Partecipazione a corsi di aggiornamento con ricaduta documentata sulle classi  e sulla comunità 

professionale, in  linea con il piano di formazione approvato dal Collegio docenti.   

3. Lavoro di progettazione per progetti che non abbiano ricevuto finanziamento  o che non prevedano 

compensi  per    tale attività.  

4. Utilizzo della metodologia CLIL. 

5. Impegno in attività pomeridiane di scuola aperta o di approfondimento extracurriculare. 

art. 1  comma 129, 3, b (risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti  in relazione  al  potenziamento  

delle   competenze   degli   alunni   e dell'innovazione   didattica   e    metodologica,    nonché'    

collaborazione alla ricerca didattica,  alla  documentazione  e  alla diffusione di buone pratiche didattiche) 

 

1. Partecipazione ad attività di ricerca/azione per l’innovazione didattica coerenti con il PdM e 

realizzate in collaborazione con Università, Miur o altre agenzie formativi accreditate. 

2. Promozione, coordinamento  e realizzazione di esperienze significative in ambito professionale: 

concorsi a livello nazionale e internazionale, manifestazioni esterne ed eventi non riconducibili ad 

attività di alternanza scuola lavoro.  

art. 1  comma 129, 3, c  (responsabilità assunte nel coordinamento  organizzativo e didattico e nella 

formazione del personale.) 

1. attività  di monitoraggio  del Nucleo Interno di Valutazione e stesura   di RAV  e  PdM  

2. tutoraggio docenti neoassunti e studenti TFA 

3. partecipazione al Comitato Tecnico Scientifico 

4. coordinamento e  sostegno all’implementazione  delle nuove tecnologie (animatore digitale) 

Evidenze per la documentazione: 

 incarichi  

 schede di rendicontazione appositamente predisposte 

 relazioni 

 verbali o attestazioni  di ore effettuate oltre l’orario di servizio 

 pubblicazioni cartacee e multimediali 

 

 


