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CRITERI DI VALUTAZIONE BONUS DOCENTI
AMBITO A
Qualità dell'insegnamento e contributo al successo formativo degli studenti
INDICATORI

EVIDENZE

A1
Rispetto delle modalità
di lavoro condivise

Il rispetto delle modalità di lavoro condivise (considerato nel
complesso e non nel singolo adempimento) rappresenta
prerequisito indispensabile per l’ammissione al bonus.
- Attività di programmazione didattica;
- compilazione del registro elettronico;
- preparazione di scrutini, evidenze qualifica, recuperi;
- rapporti con le famiglie;
- relazioni e adempimenti finali, ecc.

A2
Interazione in classe,
metodologie didattiche
e relazionali adottate
(non il loro esito)

- Questionario studenti
(differenziati per docenti di area comune, religione cattolica,
scienze motorie, laboratorio, sostegno).

PUNTEGGIO

Discrimen
ad
excludendum

.../35

AMBITO B
Aggiornamento e collaborazione all’innovazione didattica e metodologica,
alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche
INDICATORI
B1
Partecipazione a corsi
di aggiornamento,
seminari, attività
formative certificate
B2
Realizzazione di
progetti d’Istituto
e/o partecipazione
a bandi e concorsi
B3
Realizzazione e
condivisione di buone
pratiche e materiali
didattici

EVIDENZE

PUNTEGGIO

- Scheda di autocertificazione del docente
Nota: saranno presi in considerazione i corsi relativi agli ultimi 5 anni, ad
esclusione della formazione obbligatoria sulla sicurezza, in quanto non pertinente
all’innovazione didattica e metodologica né all’aggiornamento disciplinare.

- Documentazione segreteria
- Scheda di autocertificazione del docente
- Eventuale relazione finale del progetto

.../35

Nota: il punteggio verrà differenziato a seconda che si tratti di progetti/concorsi
vincitori di finanziamenti, premi o riconoscimenti; progetti e concorsi il con
coinvolgimento di enti/esperti esterni, progetti ministeriali (PON, PNSD, ecc.);
progetti rivolti all’intero Istituto o Indirizzo; altri progetti e attività extracurriculari.

- Certificata produzione e condivisione di materiali

(documentazione commissioni, pubblicazione sulla Cloud, ecc.)

- Scheda di autocertificazione: dichiarazione del docente delle
attività attuate e del materiale prodotto e condiviso.

AMBITO C
Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico
e nella formazione del personale
INDICATORI

EVIDENZE

- Organigramma
C1
Responsabilità assunte - Scheda di autocertificazione del docente
in ambito organizzativo,
didattico, formazione
docenti

Nota: il punteggio verrà differenziato a seconda del tipo e del numero degli
incarichi: Collaboratori DS, Coordinatori di Sede, Funzioni strumentali, Referenti,
Coordinatori di classe, Tutor dei neoimmessi, componenti commissioni.

PUNTEGGIO
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