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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL BONUS 

I.S.I.S. “N. MIRAGLIA” - LAURIA 
 

La “Buona Scuola” legge 107 del 2015, al comma 129, prevede la costituzione del 

“Comitato per la valutazione dei docenti” che, oltre ai tradizionali ruoli, ha il compito di 

“individuare i criteri per la valorizzazione del merito”. 

Il Dirigente Scolastico assegna ai docenti una somma del fondo, di cui al comma 126, per la 

valorizzazione del merito, sulla base di una “motivata valutazione” (comma 127). 

Il Comitato individua i criteri sulla base delle indicazioni contenute nel punto 3 dello stesso 

comma 129 e di seguito riportate:  

 

a) della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione 

scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;  

b) dei 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; 

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 

formazione del personale.  
 

In riferimento al del comma 128 della legge 107/2015, che prevedeva l’accesso al bonus 

premiale riservato ai soli docenti di ruolo in servizio nell’Istituzione Scolastica, si applica 

quanto modificato nel C.C.N.L. 2018 ove si è stabilito l’accesso al bonus da parte di tutti i 

docenti, di ruolo e non di ruolo, in servizio nell’Istituzione Scolastica.  

 

Si riportano di seguito i criteri individuati dal Comitato di valutazione per la valorizzazione 

del merito dei docenti, che dovranno avere i seguenti requisiti: 

 non abbiano subito sanzioni disciplinari nel corrente anno scolastico; 

 abbiano raggiunto un punteggio di almeno 10 punti dato dalla somma del “Punteggio 

relativo alla tabella del docente” e del “Punteggio relativo alla tabella a cura del Dirigente 

Scolastico”.  

 

Si precisa quanto segue:  

 Quanto dichiarato deve essere documentato con una relazione allegata alla tabella di 

valutazione; 

 I corsi di formazione e aggiornamento devono essere previsti nel Piano di Miglioramento, 

nel POF annuale e RAV e/o essere erogati da enti accreditati dal MIUR;  

 La partecipazione a concorsi gare e eventi deve essere prevista nel POF annuale;  

 Gli incarichi valutabili sono quelli attribuiti dal Dirigente Scolastico con apposito Atto 

dispositivo o  su richiesta del MIUR;  
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 Le attività e i progetti valutabili devono essere inseriti nel POF e realizzati nel corrente anno 

scolastico.  

 Il Dirigente Scolastico potrà attribuire un punteggio variabile da 0 a 10 sulla base di una 

motivata valutazione, secondo i criteri riportati nella “Tabella per l’attribuzione del 

punteggio a cura del Dirigente Scolastico” allegata al presente documento.  

 

Quanto stabilito dal Comitato per la Valutazione dei Docenti ha validità per gli anni 

scolastici: 2018-2019 / 2019-2020 / 2020/2021.  

 

Il Comitato è composto da: 

 DS Prof. Natale Straface 

 DS prof. Pasquale Giuseppe Calabrese componente esterno designato dall’USR 

 prof. Vincenzo Bevilacqua docente interno componente del Consiglio di Istituto 

 prof. Maria Francesca Cantisani e prof. Raffaele Franco docenti interni individuati dal 

collegio dei docenti 

 Alessandro Di Tommaso componente studenti rappresentante del consiglio di Istituto 

 sig. Cristian Bruno componente genitori rappresentante del consiglio di Istituto 
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Tabella per l’attribuzione del punteggio (a cura del docente)  
 

A. Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’Istituzione scolastica, 

nonché del successo formativo e scolastico degli studenti:  
 

Tipologia Numero Totale Ore Totale Punti 

Corsi di formazione e/o 

aggiornamento 

   

Progetti innovativi per il 

miglioramento della 

didattica 

   

Concorsi, gare, eventi    

Progetti pluridisciplinari 

che mettano in risalto la 

capacità di lavorare in 

team 

   

 

 

B. Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle 

competenze degli alunni, dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della 

collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone 

pratiche didattiche. 
 

Tipologia Criterio Totale punti 

Risultati nel potenziamento 

delle competenze disciplinari 

  

 

Tipologia Numero Totale punti 

Collaborazione a progetti di 

ricerca didattica 

  

Attività di pubblicazioni e 

documentazioni attinenti alla 

didattica 

  

Attività di etica e 

comportamento e di buone 

prassi 

  

 

 

C. Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 

personale: 
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Tipologia Numero Totale punti 

Coordinatore delle attività didattiche   

Coordinatore delle attività didattiche di plesso   

Coordinatore; dei rapporti con il territorio, di 

orientamento, di sostegno alle attività 

didattiche, di orientamento e programmazione  

  

Coordinatore di classe   

Coordinatore di dipartimento   

Referente progetto   

Componente gruppi di lavoro   

Componente commissione   

Tutor del docente neoassunto   

Tutor alternanza scuola lavoro   

Formatore del personale   

Assistenza prove INVALSI   

 

 

Tabella dei punteggi associati agli indicatori (criteri) 
 

D. Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’Istituzione scolastica, 

nonché del successo formativo e scolastico degli studenti:  
 

Tipologia Ore - Criterio Totale Punti 

Corsi di formazione e/o aggiornamento 

da 20 a 40 ore 

da 41 a 60 ore 

da 61 a 80 ore 

da 81 a 100 ore 

1 

2 

3 

4 

Progetti innovativi per il miglioramento della 

didattica 

per la partecipazione a 

ciascun progetto 
4 

Concorsi, gare, eventi 

per la partecipazione a 

ciascun 

progetto/attività 

2 

Progetti pluridisciplinari che mettano in risalto la 

capacità di lavorare in team 

per la partecipazione a 

ciascun progetto 
4 

 

 

E. Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle 

competenze degli alunni, dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della 

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

 

Tipologia Media d’Istituto Totale punti 

Risultati nel potenziamento 

delle competenze disciplinari 

aumento di almeno un punto 

percentuale rispetto alla media 

di Istituto 

3 

 

Tipologia Numero Totale punti 

Collaborazione a progetti di 

ricerca didattica 

per la partecipazione a ciascuna 

attività/progetto 
3 

Attività di pubblicazioni e 

documentazioni attinenti alla 

didattica 

per la partecipazione a ciascuna 

attività 
3 

Attività di etica e 

comportamento e di buone 

prassi 

per la partecipazione a ciascuna 

attività 
3 
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F. Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 

personale: 
 

Tipologia Punti 

Coordinatore delle attività didattiche 2 

Coordinatore delle attività didattiche di plesso 2 

Coordinatore; dei rapporti con il territorio, di 

orientamento, di sostegno alle attività didattiche, di 

orientamento e programmazione  

4 

Coordinatore di classe 3 per ciascun coordinamento 

Coordinatore di dipartimento 3 

Referente progetto 2 per ciascun progetto 

Componente gruppi di lavoro 1 per ciascun progetto 

Componente commissione 1 per ciascuna commissione 

Tutor del docente neoassunto 2 per ciascun tutoraggio 

Tutor alternanza scuola lavoro 4 

Formatore del personale 2 

Assistenza prove INVALSI 2 

 

 

Tabella per l’attribuzione del punteggio a cura del Dirigente Scolastico 
 

Caratteristiche della perfomace 
Range di punteggio 

attribuibile 
Punteggi riconosciuto 

Spirito di iniziativa da 0 a 3 punti  

Spirito di collaborazione – 

condivisione con i colleghi 
da 0 a 3 punti  

Carico di lavoro/Impegno profuso da 0 a 2 punti  

Eccellenza dei risultati in termini di 

impatto sul miglioramento della 

scuola 

da 0 a 2 punti  

 

 

Criteri per la valutazione dello Spirito di iniziativa: 

 Punteggio 0: il docente ha partecipato alle attività ma non ha dimostrato spirito d’iniziativa 

attraverso la promozione di nuove progettualità avverso l’istituto;  

 Punteggio 1: il docente ha dimostrato un adeguato spirito di iniziativa attraverso la promozione 

di una progettualità nuova per l’istituto;  

 Punteggio 2: il docente ha dimostrato un ottimo spirito di iniziativa attraverso la promozione di 
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più di una progettualità nuova per l’istituto;  

 Punteggio 3: il docente ha dimostrato un eccellente spirito di iniziativa, attraverso la 

promozione di più progettualità innovative per l’istituto che hanno comportato un elevato 

impatto sul miglioramento organizzativo e didattico della scuola.  

 

Criteri per la valutazione dello Spirito di collaborazione-condivisione: 

 Punteggio 0: il docente ha svolto il suo lavoro in aula ed ha partecipato alle attività collegiali, 

ma non ha partecipato ad attività progettuali d’istituto, anche per classi aperte;  

 Punteggio 1: il docente ha dimostrato un adeguato spirito di collaborazione attraverso la 

partecipazione a una progettualità d’istituto;  

 Punteggio 2: il docente ha dimostrato un ottimo spirito di collaborazione, attraverso la 

partecipazione a più di una progettualità d’istituto;  

 Punteggio 3: il docente ha dimostrato un eccellente spirito di collaborazione, attraverso la 

partecipazione, in qualità anche di tutor formatore, a progettualità innovative per la 

disseminazione di “Buone prassi”, a vantaggio dello sviluppo delle competenze del pari, 

contribuendo al miglioramento della performance individuale dei docenti.  

 

Criteri per la valutazione del carico di lavoro-impegno profuso:  

 Punteggio 0: il docente ha svolto regolarmente il suo lavoro in aula ed ha partecipato alle 

attività collegiali con adeguato impegno, ma senza profondere un particolare impegno 

aggiuntivo;  

 Punteggio 1: il docente ha dimostrato un particolare impegno attraverso la partecipazione a 

diverse progettualità d’istituto che hanno aumentato il carico di lavoro connesso alla funzione 

docente, anche in termini di flessibilità oraria;  

 Punteggio 2: il docente ha dimostrato un alto senso di responsabilità, attraverso la 

partecipazione a più di una progettualità d’istituto e assumendo incarichi organizzativi che 

hanno notevolmente accresciuto il carico di lavoro connesso alla propria funzione docente.  

 

Criteri per la valutazione dell’eccellenza dei risultati in termini di impatto sul miglioramento 

della scuola:  

 Punteggio 0: il docente ha svolto regolarmente il suo lavoro in aula ed ha partecipato alle 

attività collegiali con adeguato impegno, raggiungendo risultati apprezzabili, ma contenuti nella 

media dei risultati della scuola;  

 Punteggio 1: il docente ha dimostrato impegno, responsabilità e una particolare eccellenza nei 

risultati, promuovendo attività che hanno migliorato la qualità del servizio, contribuendo alla 

realizzazione degli obiettivi di miglioramento della scuola;  

 Punteggio 2: il docente ha dimostrato elevate capacità ed un alto senso di responsabilità, 

attraverso la promozione di progettualità innovative che hanno contribuito a migliorare i 

risultati scolastici, in termini didattici ed organizzativi, superando anche le previsioni ottimali 

contenute nel piano di miglioramento della scuola.  
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Tabella di sintesi del punteggio 
 

Tipologia Punteggio 

Punteggio relativo alla tabella a cura del docente  

Punteggio relativo alla tabella a cura del Dirigente Scolastico  

Totale punteggio per la valorizzazione del merito  

 

Lauria, 29 maggio 2019 

 

 

 

 

 
 

 


