Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MONGRASSANO
VIA SKANDERBEG,38 - 87040 MONGRASSANO (Cosenza)
E-mail: CSIC83800L@istruzione.it – P.E.C.: CSIC83800L@pec.istruzione.it
(Cod. Fiscale: 99003230788) - (Codice Mecc.: CSIC83800L)

(Tel: 0984/527212 - Fax: 0984/512243)

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL BONUS PER LA VALORIZZAZIONE DEL
MERITO DEI DOCENTI, AI SENSI DEL COMMA 129, ART. 1 DELLA LEGGE 107 DEL
13.07.2015
Prerequisiti per l’accesso al bonus:
1. docenti di ruolo in dotazione organica nella scuola (Curricolari – Incaricati annuali Sostegno –IRC)
2. assenza di /censure/contestazioni d’addebito/ provvedimenti disciplinari nell’ultimo
quinquennio
Docente ______________________________________________
TIPOLOGIA - A
Qualità dell'insegnamento e contributo al miglioramento dell'istruzione scolastica, nonché del
successo formativo e scolastico degli studenti – a.s. 2019-20
INDICATORI
DESCRITTORI
VALUTAZIONE
A cura
del
docente
SI NO
Modernizzazione e miglioramento
qualitativo dell’insegnamento
Accoglienza ed inclusione alunni
BES – DSA – Stranieri – Disabili
Corsi di formazione
/aggiornamento interni ed esterni/
e-learning
(da documentare)

Promozione alla partecipazione a
concorsi, gare, eventi

Impegno come docente in attività

Innovazione educativa veicolata da
integrazione di strumenti e metodi basati
sull’uso delle TIC
Assenza di criticità formalmente
denunciate o rilevate dal DS o dai
genitori /tutor degli alunni
Da 20 a 40
ore
Partecipazione a corsi di
Da 41 a 60
formazione aggiornamento
ore
Oltre 60 ore
Da 1 a 2
Concorsi
Da 3 a 4
Più di 4
Da 1 a 2
Gare/Olimpiadi
Da 3 a 4
Più di 4
Da 1 a 2
Eventi
Da 3 a 4
Più di 4
Progetti didattici
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A cura del
Dirigente
Scolastico
SI
NO

didattiche extracurricolari inserite
nel POF
Impegno come tutor in attività
didattiche extracurricolari inserite
nel POF

Relazione con le famiglie
Disponibilità alla flessibilità oraria
e/o organizzativa finalizzata alla
realizzazione di progetti didattici
Disponibilità alla sostituzione dei
colleghi assenti
Promozione e realizzazione di
progetti innovativi per il
miglioramento dell’offerta
formativa
Promozione di progetti innovativi
per il miglioramento con
produzione di strumenti e modelli
pedagogici e di apprendimento

Recupero
Pon/Por
Alternanza scuola/lavoro
Progetti didattici
Recupero
Pon/Por
Frequenza degli incontri –
Condivisione e risoluzione
dei problemi

Assenza di
criticità

classi aperte – pause didattiche – gruppi
di lavoro per livelli
Spirito d’iniziativa alla vigilanza degli
alunni
Realizzazione di attività linguistiche ,
artistico-scientifiche, informatiche

Elaborazione personale o in gruppo di
modelli pedagogici e di apprendimento

TIPOLOGIA -B
Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze
degli alunni, dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca
didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche – a.s. 2019-20
INDICATORI
DESCRITTORI
VALUTAZIONE
A cura
A cura del
del
Dirigente
docente
Scolastico
SI NO SI
NO
Risultati nel potenziamento delle
Aumento di almeno un punto percentuale
competenze disciplinari
rispetto alla media dei risultati di
partenza e/o intermedia della classe
Partecipazione a gruppi di ricerca interni
Partecipazione a gruppi di ricerca
e/o esterni all’istituto coerenti con la
professionalità docente
Presenza a tutti gli incontri
collegiali previsti dal Piano delle
Assiduità e partecipazione attiva
Attività
Sviluppo di un clima positivo nella classe
Risultati nel potenziamento delle
(interazione positiva tra alunni e docente,
competenze sociali - civiche - di
tra docente e docente – rispetto e
vita
condivisione delle regole)
Motivazione allo studio e miglioramento
Gestione della classe
della performance degli alunni
Promozione e divulgazione di
Attività di documentazione di
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buone prassi

disseminazione di buone prassi

TIPOLOGIA -C
Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale
– a.s. 2019-20
INDICATORI
DESCRITTORI
VALUTAZIONE
A cura
A cura del
del
Dirigente
docente
Scolastico
SI NO SI
NO
Collaboratore Dirigente scolastico
Fiduciario di plesso
Funzione strumentale
Coordinatore classe
Responsabile di dipartimento
Responsabile assi culturali
Coordinatore singolo progetto
Specificare:
Responsabile laboratori
Protocolli di Intesa
Convenzioni
Partecipazione attiva a progettualità Proposte Miur
Proposte enti locali
Proposte Regione
POF-PTOF
Certificazioni competenze
Componente Gruppi di lavoro
RAV-PDM
Monitoraggi
Orario
Viaggi
Accoglienza
Continuità/Orientamento
Componente Commissione
Altro

Supporto qualificato ai docenti
neoassunti
Formatore del personale
Attività di relatore interno o esterno
Deliberato all’unanimità dal COMITATO DI VALUTAZIONE in data 22/06/2020
Attività di "Peer tutoring"
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