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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL “BONUS” PER
LA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI
( Art. 1 c. 127 L. 107/15)

Il Comitato di Valutazione dei docenti dell’ISC di Cupra Marittima e Ripatransone, così
costituito
Dirigente Scolastica: Prof.ssa GAIA GENTILI
Componente esterno
TOMASSETTI ROSSELLA – Decreto Ambito Territoriale Ap/Fermo prot. N. 1545/2016
Componente Docenti
GIAMMUSSO LUCA – D. C.I. n.11 del 9/12/2016 –
LUCCI FABRIZIA - D. C.D. n. 12 del 20.12.2016 –
DE ANGELIS WILMA - - D. C.D. n. 12 del 20.12.2016 Componente Genitori
BARBIZZI LAVINIA - D. C.I. n.11 del 9/12/2016 LIODORI GIUSEPPE - D. C.I. n.11 del 9/12/2016 -,
nella seduta del 9 maggio 2017 ha deliberato i seguenti criteri per l’attribuzione del
“bonus” ex art. 1c.127 della L. 107/15, ancorati agli ambiti valutativi ex art. 1 c. 129
della L. 107/15.

AMBITI VALUTATIVI
DESCRITTORI

CRITERI

1.Qualita’ dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione
scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti
1.a Qualità dell’insegnamento e successo Ha svolto attività didattiche con esito di
miglioramento dei livelli di apprendimento
scolastico e formativo degli alunni
Ha attuato metodologie d’insegnamento che
sviluppano motivazione all’apprendimento

1.b
Contributo
al
dell’istituzione Scolastica

Ha realizzato attività multi/interdisciplinari
laboratoriali in collaborazione con il team.
miglioramento Ha partecipato attivamente e con assunzione di
responsabilità ad azioni di sistema

Ha
partecipato
con
esito
positivo
a
gare/concorsi/bandi esterni conseguendo incentivi
economici e/o valorizzazione d’immagine per
l’istituto.

2.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 ed alla diffusione di buone pratiche
2.a Risultati ottenuti dal docente o dal
gruppo di docenti in relazione al
potenziamento delle competenze degli
alunni

Ha svolto attività didattica inclusiva e con
potenziamento e valorizzazione eccellenze.

Ha partecipato a programmi di ricerca-azione in
ambito didattico ed educativo con colleghi,
gruppi, comunità di pratiche, con messa in atto e
diffusione dei prodotti nella scuola
2.b Risultati ottenuti dal docente o dal Ha implementato progetti curricolari ed extra
gruppo di docenti in relazione al innovativi, avvalendosi anche delle T.I.C.

potenziamento dell’innovazione didattica e
Ha effettuato ricerca e sperimentazione didattica
metodologica, collaborazione alla ricerca
didattica, alla documentazione ed alla
diffusione di buone pratiche didattiche
3. Responsabilità assunte nel coordinamento didattico ed organizzativo e nella
formazione del personale
3a
Responsabilità
assunte
nel Ha coordinato attività di plesso, di commissione,
di classe/sezione attraverso pianificazione, verifica
coordinamento organizzativo e didattico
e ricerca, potenziando e consolidando procedure
implementate

3b
Responsabilità assunte
formazione del personale

Ha elaborato metodi organizzativi e didattici con
diffusione di buone pratiche di istituto.
nella Ha svolto attività di formazione per studenti
tirocinanti e/o per docenti neoassunti
Ha svolto formazione diretta con peer tutoring ai
colleghi.

CRITERIO SINTETICO (LIVELLO 1, 2 3)
IL BONUS VERRA’ ASSEGNATO NELLA MISURA DEL 100% AL DOCENTE CHE
CONSEGUUIRA’ IL LIVELLO 3 IN ALMENO DUE DELLE AREE E NELLA MISURA DEL
50% AL DOCENTE CHE CONSEWGUIRA’ IL LIVELLO 3 IN ALMENO UN’AREA. LA
“MISURA” DEL BONUS VERRA’ CALCOLATA IN BASE ALLA CIFRA ASSEGNATA
ALL’ISTITUZIONE
SCOLASTICA
ED
AL
NUMERO
DI
DOCENTI
CHE
PARTECIPERANNO ALLA PREMIALITA’.
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