ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE SAN SAVINO (AREZZO)
CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE BONUS PREMIALE AI SENSI DELLA L.107/15 ART.
1 COMMA 129_3
o
o
o
o
o

Possono accedere al bonus per la valorizzazione del merito soltanto i docenti di ruolo nell’ Istituzione Scolastica.
Preclude in ogni caso l’accesso al bonus essere stati destinati a sanzioni disciplinari nell’anno scolastico di
riferimento.
Preclude l’accesso al bonus il regime di part-time inferiore ai 2/3 dell’orario di insegnamento
Preclude l’accesso al bonus un numero di assenze pari o superiore ai 2/3 dell’anno scolastico (11 settimane)
Per l’accesso al bonus devono essere contemplate almeno due aree.

AREA A. Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’ Istruzione scolastica, nonché
del successo formativo e scolastico degli studenti.
tipologia

A1

A2

A3

Partecipazione
a corsi di
formazione e
aggiornamento
promossi da
Istituto o MIUR
in relazione al
Piano di
Miglioramento.

Partecipazione
a corsi di
formazione e
aggiornamento
promossi da
Istituto

Adesione a
progetti di
innovazione
previsti da
Istituto/Reti
inseriti anche
nel Piano di
Miglioramento.

note/descrizione*

a)

Animatore digitale

b)

Team digitale

Rilevazione

Dichiarazione
documentata
c)

Corso disabilità CTS

d)

Corso legalità CTS

e)

_________________

f)

_________________

g)

__________________

a)

___________________

b)

___________________

c)

___________________

d)

___________________

Dichiarazione
documentata

a) CLIL

b) FACE TO FAITH

c) TRINITY
d)

______________________

e)

______________________

f)

______________________

Dichiarazione
documentata

Ammissibile
Sì/No **
a cura del
D.S.

numero
corsi

totale
ore

a)___________________

A4

Adesione a
progetti previsti
da MIUR/CTS

b)___________________

Dichiarazione
documentata

c)___________________

d)___________________

AREA B. Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione alle competenze degli
alunni, dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica,
alla documentazione ed alla diffusione di buone pratiche.

tipologia

note/descrizione*

Rilevazione

Documentata
partecipazione a
progetti di
ricerca
metodologica e
didattica

B1

Innovazione
didattica e
metodologica

Partecipazione a percorsi di
ricerca-azione in collegamento con
PdM, curricolo d’Istituto, progetti
POF…

B2

Collaborazione
alla ricerca
didattica , alla
documentazione e
diffusione di buone
pratiche educative

Partecipazione a reti di scuole sulle
sfide attuali della didattica e della
inclusività.
Diffusione nel proprio Istituto delle
proposte innovative di ricerca
didattica anche attraverso modalità
peer to peer (es: produzione di
modelli di programmazione, PdP ,
certificazione delle competenze…
griglie di valutazione)

Ammissibile
Sì/No

Numero attività

Documentazione
dell’attività
attraverso
materiale
strutturato e
relativa
diffusione.

AREA C. Responsabilità nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del
personale
tipologia

note/descrizione*
Collaboratore Dirigente
Scolastico
Coordinatore Scuole Infanzia
Fiduciario di plesso

C1

Coordinamento didattico ed
organizzativo

Funzione Strumentale
Responsabile Progetto
Commissioni/gruppi di lavoro

Elaborazione progetti fondi
europei
Elaborazione progetti bandi
MIUR
Altro:
_____________________
_____________________

* E’ possibile integrare le descrizioni presenti con percorsi/attività alle quali si è aderito
autonomamente e che abbiano rilevanza per l’Istituto.
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