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A.S. 2016-2017
DOCENTE ________________________
LETTERA A
A - TIPOLOGIA

Qualità dell’insegnamento

Corsi di
formazione/aggiornamento

Piano di miglioramento
Progetti innovativi

Partecipazione a concorsi, gare
sportive, eventi (openday,
giornate/settimane tematiche,
ecc…) che hanno dato visibilità
alla scuola, comunicati stampa e
articoli su testate giornalistiche
Progetti che perseguono
l'inclusione/integrazione
Corsi di recupero
Bandi Miur, Fondi europei

Accompagnatore visite/viaggi di
istruzione

CRITERI

Per aver operato in classi
con alunni BES/DSA.
Per aver operato in classi
con numero alunni
stranieri pari o superiore
al 20%.
Per aver operato in classi
con numero alunni pari o
superiore a 25 unità.
DA 10 A 20 ORE
DA 21 A 40 ORE
DA 41 A 80 ORE
Oltre 80 ore
Master post laurea
quinquennale
Come responsabile dell'
organizzaz. /gestione di
ciascun progetto/attività
Per la partecipazione a
ciascun progetto/attività
Per la partecipazione a
ciascun progetto/attività
Per ciascun comunicato
stampa /articolo su
testate giornalistiche
Per organizzaz./gestione
di ciascun
progetto/attività
Per ogni corso
Per ogni progetto
finanziato
Per ogni progetto non
finanziato
Per ogni visita di istruzione
Per ogni viaggio con
pernottamento

Al Dirigente Scolastico

PUNTI TOT.PUNTI TOT. PUNTI
A cura del Riconosciuti
docente
dal DS
2
1

2

1
2
3
4

3

2
2
1

2

1
2
1
1
3

NOTE

LETTERA B
B - TIPOLOGIA

CRITERI

Progetti/Attività di innovazione
didattica metodologica che
migliorano le competenze chiave
e trasversali degli alunni
Predisposizione di NUOVA
modulistica operativa (modelli di
PEI - PDP, unità di apprendimento
legati a progetti, prove comuni,
modulistica varia, etc.)
Collaborazione alla ricerca
didattica (collaborazioni con
Università, con l'Indire)

PUNTI

Per ogni
progetto/attività

2

Per ogni nuova
modulistica
organizzativa/didattica

1

Per la partecipazione a
ciascun
progetto/attività

3

LETTERA C
C - TIPOLOGIA

PUNTI

Collaboratore del DS
Fiduciario di Plesso
Funzione strumentale
Coordinamento classe secondaria
Responsabile dipartimento
Animatore digitale
Tutor neo-assunti/tirocinanti
Referenti di progetto

TOT. PUNTI
A cura del
docente

TOT. PUNTI
A cura del
docente

TOT. PUNTI
Riconosciuti
dal DS

TOT. PUNTI
Riconosciuti dal
DS

NOTE

NOTE

3
3
2
2
3
3
4
1

TOTALE PUNTI_____________________
NOTA BENE:

- L’attribuzione del Bonus è subordinata all’acquisizione di un punteggio in almeno due
delle tre Aree;
- Saranno richieste eventualmente in seguito copia di attestati, copia registri progetti e
tutta la documentazione attestante le ore e le attività dichiarate;
- L’anno scolastico di riferimento per tutte le dichiarazioni è il 2016/17.
- Poiché anche per la nostra Scuola la definizione dei criteri rappresenta una
sperimentazione, gli stessi potranno essere rivisti e ridefiniti per il prossimo anno
scolastico sulla base delle osservazioni e delle segnalazioni che i docenti vorranno
avanzare al Comitato di Valutazione o al Dirigente Scolastico.

NOTE DEL DOCENTE

NOTE DEL DIRIGENTE

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Angela Persechino

Il docente
___________________________

