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CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI 

di cui all’art. 1, commi 126-129  L. 107/2015 
 
Al bonus possono accedere tutti i Docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con 
supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche in servizio nella scuola.  
Prerequisiti  di accesso al BONUS: 

1. Percentuale di assenze dal servizio che non superi il 20% (40 gg.) esclusi i permessi per 
L.104/92. 

2. Non aver riportato provvedimenti disciplinari nell’anno di riferimento della valorizzazione. 
3. Compilazione scheda richiesta BONUS, richiesta su base volontaria. 

L’entità del BONUS potrà anche essere diversa tra gli assegnatari e sarà determinata per ciascuno 
dal Dirigente Scolastico tenuto conto della numerosità di attività valorizzate e dei criteri di 
attribuzione stabiliti in contrattazione d’Istituto. 

Area A: 
QUALITÀ DELL’INSEGNAMENTO E DEL CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO 
DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA, NONCHÉ DEL SUCCESSO FORMATIVO  E 
SCOLASTICO DEGLI STUDENTI 

DESCRITTORI Documentazione 

 
Quantificazione dei descrittori 

relativi ad ogni criterio DS 

 
A.01 QUALITÀ DELL’INSEGNAMENTO 
 
Partecipazione a corsi di formazione e 
aggiornamento organizzati dalla scuola e/o 
da enti esterni certificati relativi a tematiche 
disciplinari o legate agli obiettivi del 
POF/PTOF, frequentati in orario 
extrascolastico. 

 
Attestati di 
partecipazione e 
relazione scritta 
dell’attività 

Oltre le 20 ore  

10-20 ore 
 

 

0-10 ore 
 

 

 
A.02 CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
 
 
Partecipazione a concorsi, gare, eventi che 
hanno dato valore un  aggiunto alla scuola 

 
Documentazione a cura 
del docente 

Più di 3 concorsi, gare o 
eventi 

 

Da 2 a 3 concorsi, gare, 
eventi 

 

Un  concorso, gara o evento  
 
 
Elaborazione e partecipazione all’attuazione 
di progetti innovativi, documentati e inseriti 
nel PTOF, coerenti con il miglioramento 
dell’Istituzione Scolastica 

 
Documentazione a cura 
del Docente 

Progettazione e/o 
partecipazione a oltre 3 
progetti 

 

Progettazione e/o 
partecipazione a 2 o 3  
progetti 

 



Progettazione e/o 
partecipazione a un progetto 
 

 

Partecipazione a viaggi d’istruzione  
 
 
 
 
 

Documentazione a cura 
del docente 

Partecipazione a viaggi 
d’istruzione con più di un 
pernottamento 

 

Partecipazione a viaggi 
d’istruzione con un 
pernottamento 

 

Partecipazione solo a visite 
guidate 
 

 

 
A.03 SUCCESSO FORMATIVO E SCOLASTICO DEGLI STUDENTI 
 

 

Promozione e realizzazione di attività 
riguardanti interventi di  
recupero/potenziamento curricolari ed 
extracurricolari per i docenti, curricolari e/o 
extracurricolari per gli alunni, atti a favorire 
il successo formativo degli alunni e in 
contrasto alla dispersione scolastica 

 
Relazione scritta 
dell’attività svolta 

Più di 20 ore di attività di 
recupero o potenziamento 

 

Da 10 a 20 ore di attività di 
recupero o potenziamento 

 

Fino a 10 ore di attività di 
recupero o potenziamento 

 

Totale massimo di punteggio per il punto a) 
 

  

 
Area 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 DELLA 
COLLABORAZIONE ALLA RICERCA DIDATTICA, ALLA DOCUMENTAZIONE E 

ALLA DIFFUSIONE DI BUONE PRATICHE DIDATTICHE; 
 
 

DESCRITTORI Documentazione Quantificazione dei descrittori 
relativi ad ogni criterio DS 

B.01  
RISULTATI OTTENUTI DAL DOCENTE O DAL GRUPPO DI DOCENTI IN 
RELAZIONE AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DEGLI ALUNNI E 
DELL'INNOVAZIONE DIDATTICA E METODOLOGICA 
 
Attività documentate di valorizzazione delle 
eccellenze 
 

 
Documentazione a cura 
del docente 

Oltre 3 attività 
 

 

2 o 3  attività 
 

 

Un’attività 
 

 

 
B.02 
COLLABORAZIONE ALLA RICERCA DIDATTICA, ALLA DOCUMENTAZIONE E 
ALLA DIFFUSIONE DI BUONE PRATICHE DIDATTICHE 
 
Impegno nella documentazione e diffusione 
di buone pratiche individualmente o i gruppi 
di lavoro 

 
Documentazione a cura 
del docente 

Produzione e diffusione di 
materiali o documenti 

relativi a più di 3 attività   

 

Produzione e diffusione di 
materiali o documenti 
relativi a 2 o 3 attività  

 

Produzione e diffusione di  



materiali o documenti 
relativi a un’attività  

Totale massimo di punteggio per il punto b) 
 

  

 
Area C 

REPONSABILITA’ ASSUNTE NEL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E 
DIDATTICO E NELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE  
 
DESCRITTORI 
 

 
Documentazione 

 
Quantificazione dei descrittori 
relativi ad ogni criterio 

 
DS 

C.01 
REPONSABILITA’ ASSUNTE NEL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E 
DIDATTICO 
 
Contributo nel supporto organizzativo 
diretto e continuo per il miglioramento 
dell’istituzione Scolastica.  Assunzione di 
compiti e responsabilità  nel coordinamento  
in base  all’INCARICO RICEVUTO 
(collaboratori DS, Referenti di plesso, 
Nucleo di valutazione, Commissioni  PTOF 
e GLH, Funzioni Strumentali, gestione siti 
Internet, sicurezza, Flessibilità oraria, 
Coordinatori) 

 
Documentazione agli atti 
della scuola 

Più di 3 incarichi 
 
 

 

2 o 3 incarichi 
 
 
 

 

Solo un incarico  

 
Coordinamento gruppi di progetto e gruppi 
di progetto BES 

 
Documentazione a cura 
del docente 
 

Più di 3 incarichi 
 

 

2 o 3 incarichi 
 
Solo un incarico 
 

Attività di docenza e corsi di formazione 
Tutoraggio (Tutor docenti in anno di 
formazione) 

 
Documentazione  agli 
atti della scuola 

Più di 3 incarichi 
 

 

2 o 3 incarichi 
 
Solo un incarico  
 

Totale massimo di punteggio per il punto 
a)+b)+c) 

  

 

I presenti criteri sono da ritenere validi per il corrente anno scolastico 2019/2020 

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  a cura del Dirigente 
Scolastico 
 

 


