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prot. 828 

COMUNICAZIONE N. 70 

OGGETTO: CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL BONUS PER IL MERITO  

                    ANNO SCOLASTICO 2018
 

 

Per il corrente anno scolastico, il Comitato di valutazione propone i  seguenti criteri 

per  accedere all’assegnazione del bonus per il merito  ai sensi della legge 13 luglio 

2015, n.107: 

CRITERI ai fini dell’assegnazione del BONUS PER IL MERITO  

Comma 129 della Legge n.

A1. QUALITA’ DELL’INSEGNAMENTO

 

A1.1. Comunicazione efficace, puntuale e solerte ad alunni e genitori,  degli obiettivi  e degli 

obiettivi personalizzati, delle valutazioni/dei giudizi formu

 

A1.2.  Strategie didattico-educative,

a) miglioramento dell’accoglienza e dell’inclusione,   rispetto degli stili di apprendimento, 

promozione di  motivazione/ collaborazione/ autostima/ prevenzione della dispersione;

b)  applicazione della didattica cooperativa;

c)  applicazione  dell’interdisciplinarità/campi di esperienza

 

 

A1.3. Innovazione educativa veicolata  dall’integrazione di strumenti e metodi basati sull’uso  delle  

tecnologie   

 

 

A1.4.  Gestione della sezione/classe

civile 

 

 

A1.5. Partecipazione a corsi di formazione e/o master 
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CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL BONUS PER IL MERITO  

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 -Comma 129 della Legge n. 170/2015

anno scolastico, il Comitato di valutazione propone i  seguenti criteri 

per  accedere all’assegnazione del bonus per il merito  ai sensi della legge 13 luglio 

CRITERI ai fini dell’assegnazione del BONUS PER IL MERITO  

Comma 129 della Legge n. 170/2015 

A.S. 2018-2019 

INDICATORI 

A1. QUALITA’ DELL’INSEGNAMENTO 

, puntuale e solerte ad alunni e genitori,  degli obiettivi  e degli 

obiettivi personalizzati, delle valutazioni/dei giudizi formulati. 

educative, inserite nel PTOF,  realizzate e finalizzate a:  

miglioramento dell’accoglienza e dell’inclusione,   rispetto degli stili di apprendimento, 

promozione di  motivazione/ collaborazione/ autostima/ prevenzione della dispersione;

plicazione della didattica cooperativa; 

applicazione  dell’interdisciplinarità/campi di esperienza 

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

classe: utilizzo di strategie per l’applicazione di regole di convivenza 

A1.5. Partecipazione a corsi di formazione e/o master on line o in presenza  
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CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL BONUS PER IL MERITO   

Comma 129 della Legge n. 170/2015 

anno scolastico, il Comitato di valutazione propone i  seguenti criteri 

per  accedere all’assegnazione del bonus per il merito  ai sensi della legge 13 luglio 

CRITERI ai fini dell’assegnazione del BONUS PER IL MERITO   

, puntuale e solerte ad alunni e genitori,  degli obiettivi  e degli 

miglioramento dell’accoglienza e dell’inclusione,   rispetto degli stili di apprendimento, 

promozione di  motivazione/ collaborazione/ autostima/ prevenzione della dispersione; 

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

: utilizzo di strategie per l’applicazione di regole di convivenza 
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A1.6.  Relazioni positive con genitori, alunni, colleghi, dirigente, personale della scuola

 

A2.a CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO

Progettazione e realizzazione di azioni di miglioramento dell’istituzione scolastica coerenti con il Piano di 

Miglioramento 

 

A2.b CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO

Attuazione di processi  per l’individuazione dei punti di criticità nel proprio ambito di lavoro/disciplina e di  

strategie per ottenere miglioramento dei risultati di apprendimento

 

A2.c CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO

Elaborazione di percorsi ed attività che consentano di  promuovere  l’ampliamento dell’offerta formativa,  

le competenze di cittadinanza e sociali,  le potenzialità dei singoli

 

B1. RISULTATI OTTENUTI DAL DOCENTE

(CdC/ team/Collegio docenti/ commissioni/ referenti/ singolo docente) in relazione al 

competenze degli alunni rispetto alle aree critiche relative prioritarie nel Rapporto di autovalutazione e 

nel Piano di Miglioramento d’Istituto

B2. RISULTATI OTTENUTI DAL DOCENTE

metodologica: 

-predisposizione di compiti  secondo i diversi livelli di competenza degli studenti

- elaborazione partecipata delle prove per classi  parallele

B3. RISULTATI OTTENUTI DAL DOCENTE

nella diffusione di buone pratiche didattiche/ nelle attività di documentazione anche sul sito dell’Istituto 

 

C1. RESPONSABILITA’ ASSUNTE nel coordinamento organizzativo e didattico

C1.1  Valorizzazione degli incarichi e delle responsabilità assunti nel coordinamento organizzativo e 

didattico. 

C 1.2  Valorizzazione di impegni e responsabilità nella progettazione, implementazione e realizzazione di 

interventi educativo-didattici 

C2. RESPONSABILITA’ ASSUNTE nella formazione del personale

C2.2 Valorizzazione di impegni e responsabilità assunte nella 

docente in anno di formazione 

 

 

 

Coloro  che intendono accedere al bonus presenteranno la propria candidatura compilando la  SCHEDA PER 

LA RENDICONTAZIONE  a.s. 2018-2019.
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Relazioni positive con genitori, alunni, colleghi, dirigente, personale della scuola

A2.a CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO dell’istituzione scolastica 

Progettazione e realizzazione di azioni di miglioramento dell’istituzione scolastica coerenti con il Piano di 

A2.b CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO del successo scolastico degli studenti 

Attuazione di processi  per l’individuazione dei punti di criticità nel proprio ambito di lavoro/disciplina e di  

strategie per ottenere miglioramento dei risultati di apprendimento 

A2.c CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO del successo formativo degli studenti 

Elaborazione di percorsi ed attività che consentano di  promuovere  l’ampliamento dell’offerta formativa,  

le competenze di cittadinanza e sociali,  le potenzialità dei singoli 

B1. RISULTATI OTTENUTI DAL DOCENTE o dal gruppo di docenti 

(CdC/ team/Collegio docenti/ commissioni/ referenti/ singolo docente) in relazione al 

rispetto alle aree critiche relative prioritarie nel Rapporto di autovalutazione e 

ioramento d’Istituto 

B2. RISULTATI OTTENUTI DAL DOCENTE o dal gruppo di docenti, in relazione all’innovazione didattica e 

predisposizione di compiti  secondo i diversi livelli di competenza degli studenti 

prove per classi  parallele 

B3. RISULTATI OTTENUTI DAL DOCENTE o dal gruppo di docenti nella ricerca didattica,

nella diffusione di buone pratiche didattiche/ nelle attività di documentazione anche sul sito dell’Istituto 

nel coordinamento organizzativo e didattico 

Valorizzazione degli incarichi e delle responsabilità assunti nel coordinamento organizzativo e 

Valorizzazione di impegni e responsabilità nella progettazione, implementazione e realizzazione di 

nella formazione del personale 

Valorizzazione di impegni e responsabilità assunte nella supervisione dell’attività di insegnamento del 

Coloro  che intendono accedere al bonus presenteranno la propria candidatura compilando la  SCHEDA PER 

2019. 
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Relazioni positive con genitori, alunni, colleghi, dirigente, personale della scuola 

Progettazione e realizzazione di azioni di miglioramento dell’istituzione scolastica coerenti con il Piano di 

Attuazione di processi  per l’individuazione dei punti di criticità nel proprio ambito di lavoro/disciplina e di  

Elaborazione di percorsi ed attività che consentano di  promuovere  l’ampliamento dell’offerta formativa,  

(CdC/ team/Collegio docenti/ commissioni/ referenti/ singolo docente) in relazione al potenziamento delle 

rispetto alle aree critiche relative prioritarie nel Rapporto di autovalutazione e 

relazione all’innovazione didattica e 

o dal gruppo di docenti nella ricerca didattica, 

nella diffusione di buone pratiche didattiche/ nelle attività di documentazione anche sul sito dell’Istituto  

Valorizzazione degli incarichi e delle responsabilità assunti nel coordinamento organizzativo e 

Valorizzazione di impegni e responsabilità nella progettazione, implementazione e realizzazione di 

supervisione dell’attività di insegnamento del 

Coloro  che intendono accedere al bonus presenteranno la propria candidatura compilando la  SCHEDA PER 
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Per  documentare gli indicatori riferiti più specificatamente all’attività didattica il docente potrà allegare una 

relazione sulle attività svolte (nella tabella riassuntiva indicata come 

delle esperienze). 

 

 

Sorbolo, 13 febbraio 2018                                                                    
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eriti più specificatamente all’attività didattica il docente potrà allegare una 

relazione sulle attività svolte (nella tabella riassuntiva indicata come descrizione analitica/documentazione 

                                                                    Il Dirigente Scolastico

            Elena Conforti

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli 

effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs 12/02/1999 n.93. 

Nota: ai sensi dell’art.6, c.2, L.412/91 non seguirà 

trasmissione dell’originale con firma autografa
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descrizione analitica/documentazione 

Il Dirigente Scolastico 
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli 

effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs 12/02/1999 n.93.  

Nota: ai sensi dell’art.6, c.2, L.412/91 non seguirà 

con firma autografa 

 


