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AL PERSONALE DOCENTE 

ALLA DSGA 

AGLI ATTI 

AL SITO WEB 

 

Oggetto: Valorizzazione merito docenti a.s. 2019/2020 – Art.1, comma 127 L. 107/1- 

Richiesta documentazione per istruttoria 

 

Con la presente si comunica che, entro martedì 30 giugno 2020, i docenti, al fine di accedere alla 

premialità, consegnano, debitamente compilata per le parti di competenza la Scheda di valutazione 

del merito, allegata alla presente circolare entro il termine ultimo fissato alle ore 12.00 del 

30/06/2020 in modalità digitale all’indirizzo di posta elettronica FGEE00800R@istruzione.it 

Va sottolineato che il bonus è attribuito dal Dirigente scolastico, sulla base dei criteri valutativi 

stabiliti dal Comitato di Valutazione, in data 21/05/2019 secondo quanto dettato dalla legge n. 

107/2015.  

Si ricorda che: 

a) i docenti interessati al bonus premiale devono documentare le proprie esperienze 

educativo/didattiche e professionali con evidenze per esplicitare, descrivere e rilevare le attività 

dichiarate.(documentazione da allegare insieme all’Autocertificazione e Scheda docenti Bonus 

premiale). 

b) Il valore delle attività documentate deriva direttamente dalla loro relazione con il RAV, il PDM 

e il PTOF dell’Istituto. 

Alla presente si allega: 

ale 

 

                                                                            

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                            Prof.ssa Giovanna Caserta 

(firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, c. 2 D.Lgs. n. 39/1993) 
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Autocertificazione Bonus Premiale a.s. 2019/2020 

 
DOCENTE ORDINE DI SCUOLA CLASSI  

(Indicare tutte le classi e 
sezioni in cui si opera) 

 
 

  

 

il /la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità ai sensi della l. 107/2015, di aver 
svolto  nell’anno scolastico le seguenti attività rientranti nei criteri individuati dal Comitato di 
Valutazione  per la valorizzazione del merito del personale docente e per l’attribuzione del 
bonus . 
Dichiara, altresì, di restare a disposizione del dirigente per ogni ulteriore informazione  che 

sarà necessaria per la definizione del bonus premiale.  

 

In fede     

                                                                                                                Ins 

                                                                                                         

 

                                                                                                                                                                                     

 

Riservato alla segreteria 

prot.                  data 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI 

Deliberati dal Comitato di valutazione in data 21/05/2019 

 

AREA- REPONSABILITA’ ASSUNTE NEL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E DIDATTICO 
INDICATORI 
 

DESCRITTORI DOCUMENTABILITA’ PUNT. 

c.1  Coordinamento 
organizzativo e didattico 
Assunzione di compiti e 
responsabilità  nel 
coordinamento 

Supporto organizzativo al 
dirigente  scolastico 
Collaborazione con il DS 

 
 

3  

INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTABILITÀ 
Documentazione  a 
cura del docente 
 

PUNT.   RISERVATO  
AL  DIRIGENTE 

a 1. Modernizzazione e 
miglioramento 
qualitativo 
dell’insegnamento 

Innovazione educativa 
veicolata dall’integrazione 
di strumenti e metodi basati 
sull’uso delle tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione (TIC) 
Attività svolta con  l’uso di 
App di piattaforme 
didattiche specifiche 
(eTwinning- We school- 
Fidelia) 

 
 

1 punto per 
attività max 

4 

 

a 2.Cura la propria 
formazione continua, 
mantenendo il sapere 
disciplinare e didattico 
aggiornato in relazione 
alle nuove acquisizioni 
della ricerca e lo 
traduce in azione 
didattica 

Partecipazione a corsi di 
formazione  coerenti con il 
RAV e PDM oltre a quelle 
obbligatorie programmate e 
realizzate dalla scuola ( 
durata minima 20 ore-  max 
60 ore) 

 1 punto a 
corso max 

3 

 

a.3 Iniziative di 
ampliamento 
dell’offerta formativa 
extracurricolare 
documentata 

Proposta e realizzazione con 
esiti positivi di iniziative di 
ampliamento dell’offerta 
formativa rispondenti ai 
bisogni dell’Istituto e 
coerenti con il POF /PTOF 

 
 
 
 
 

1 punto per 
progetto 

max 4 

 

a.3 Esiti degli allievi alle 
prove Invalsi 

  Comparazione degli esiti 
degli alunni nelle Prove 
INVALSI in II-V – (No 
cheating) 

 4  

a.4 Partecipazione  a 
gare e concorsi 

Partecipazione  a gare e 
concorsi, certificazioni con il 
coinvolgimento di 
delegazioni di alunni o 
gruppo classi 
 

 1  

Risultati ottenuti a gare e 
concorsi, certificazioni con il 
coinvolgimento di 
delegazioni di alunni o 
gruppo classi 
 

 3  



 

 

 

 Coordinatore di Progetti 
curricolari 

 3  

 Coordinatore di Progetti 
extracurricolari 

 3  

 Componente Comitato di 
valutazione 
 

 3  

 Tutor dei  tirocinanti /tutor 
docenti neoassunto 

 2  

 Funzioni strumentali  3  
  

 
Assunzione di incarichi 
nell’ambito di progetti FSE e 
FESR ( Facilitatore – 
Valutatore e tutor PON) 

 
 

3  

Organizzazione della 
formazione 

Assunzione di compiti e 
responsabilità nella 
formazione del personale 
della scuola e/o reti di 
scuola 

 3  

Formatore o 
esaminatore del 
personale 

Formatore in percorsi 
riservati ai docenti 
dell’istituto o rete scuola 

 4  

 

                                                                               ins.                                                                                                                                                                                                                          

                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


