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COMUNICAZIONE N. 349
AI DOCENTI
LORO SEDI
AL SITO WEB IN RISERVATO DOCENTI
E P.C. AL DSGA
Oggetto: Avviso presentazione della domanda per l’attribuzione del Bonus premiale ai docenti ex
art. 1, comma 126 e sgg. L. 13 luglio 2015 n. 107 - A.S. 2018- 19.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista l’approvazione dei Criteri per l’attribuzione del bonus ai docenti ex art. 1, comma 126 e sgg.
Legge 13 luglio 2015 n. 107, avvenuta in data 22 marzo 2019 da parte del Comitato per la
Valutazione;
Vista la Pubblicazione dei Criteri con prot. 4788/U del 17/04/2019 sul sito web della Scuola e la
relativa informativa preventiva fatta alle RSU d’Istituto;
Visto il Contratto integrativo di istituto;
Avvisa
che è disponibile in allegato e sul sito della Scuola, nella sezione “Comitato Valutazione Docenti”,
il modello di dichiarazione volontaria utile all’attribuzione del Bonus per l’a.s. 2018-19.
L’erogazione dei fondi avverrà quando le somme saranno concretamente accreditate a questa
Istituzione Scolastica.
La domanda dovrà essere prodotta e consegnata presso gli uffici di segreteria della Scuola, entro e
non oltre le ore 13,00 del 5 luglio 2019.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA MARA BUFALINI

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Mara Bufalini
04/06/2019 13:15:28

AMBITO

A.
Qualità
dell’insegnamento e
contributo al
miglioramento
dell’istituzione scolastica,
nonché del successo
formativo e scolastico
degli studenti

CRITERI

1. Valorizzazione
di incarichi e
responsabilità
finalizzati alla
progettazione e
realizzazione di
azioni di
miglioramento
dell’istituzione
scolastica

ATTIVITA’/FUNZIONI

1.
• Componente RAV;
•
•
•
•

Rilevazione ed
evidenza documentale
da allegare

Riservato al
D.S.
Verifica
documentale,
livello
raggiunto

Livelli /
punti da 1
a4

Indicare l’attività svolta.

A1 Max 20

Indicare tempi, modalità
e alunni/classe coinvolti

A2 Max12

Progettazione P.d.M.;
Progettazione PAI.
Referenti Progetti PON
Referente prevenzione e
educazione alla legalità;

• Componente gruppo
progettazione fondi
europei, bandi MIUR,
USR;
• Referente e/o componente
progetti in rete.
• Docenti impegnati in
attività di organizzazione e
realizzazione di spettacoli,
open day ed eventi
d’istituto.

2. Valorizzazione
delle buone
pratiche
didattiche, di
attività ed
esperienze
didattiche
innovative,
finalizzate al
miglioramento
della didattica e
dell’inclusione

2.
• Adozione di pratiche
didattiche attive,
cooperative, innovative,
inclusive, laboratoriali,
meta cognitive (indicare
utilizzo di piattaforme elearning o flipped
classroom).
• Accompagnatori visite
guidate e viaggi di
istruzione (Indicare meta,
data, classe);
• Utilizzo di tecnologie per
facilitare le azioni di
insegnamento e
apprendimento (Indicare
gli strumenti informatici
utilizzati).

B.
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

3.Valorizzazione delle
attività di formazione

3.
• Partecipazione a corsi di
formazione rispondenti alle
necessità dell’istituto e
spendibili nella pratica
didattica.

Specificare il tipo di
corso frequentato.

A3 Max 12

1.Valorizzazione e
potenziamento
delle competenze
degli alunni

1.
• Predisporre attività per il
potenziamento di
competenze specifiche;
raccolta, predisposizione e
condivisione prove di
verifica standardizzate e/o
prove di verifica per fasce
di livello per alunni BES,
DSA ecc.
• Partecipazione a progetti

Report delle
attività

B1 Max
12

collaborazione
alla ricerca
didattica, alla
documentazione e
alla diffusione di
buone pratiche
didattiche

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

per il potenziamento della
lingua straniera.
• Partecipazione a gare, gare
sportive, concorsi con il
coinvolgimento di
delegazioni di alunni o
gruppo di classi.
2.Valorizzazione
dell’innovazione
didattica e
metodologica

2.
• Realizzazione e
condivisione materiali
didattici prodotti
autonomamente e validi
per il successo formativo
degli alunni.
• Realizzazione laboratori a
classi aperte.
• Utilizzo di metodologie
didattiche innovative.

Allegare
materiali
prodotti

B2 Max
12

3. Valorizzazione
e collaborazione
alla ricerca
didattica, alla
documentazione e
alla diffusione di
buone pratiche

3.
• Coordinamento e
partecipazione a gruppi di
lavoro progettuale.
• Utilizzo nella pratica
didattica di quanto appreso
nei gruppi di ricerca;
• Collaborazione e
realizzazione
pubblicazioni.
• Elaborazione del modello
di certificazione delle
competenze al termine
della scuola primaria e al
termine della scuola
secondaria di I grado.

Indicare il
gruppo di
lavoro ed il
Report delle
attività svolte

B3 Max
12

1.Valorizzazione
di incarichi e
responsabilità
assunte nel
coordinamento
organizzativo e
didattico

1.Docente che
assume la
responsabilità di:
• 1° collaboratore;
• Animatore digitale
• Funzione RLS;
• Preposto sicurezza;

2.Valorizzazione di
impegni e responsabilità
nella formazione del
personale

2.
• Organizzazione
corsi di formazione
per docenti;
• Docente che svolge
l’incarico di
formatore rivolto ai
docenti;
• Docente che svolge
l’incarico di tutor
per i docenti neoassunti.
• Partecipazione ai concorsi
in qualità di tecnico d’aula
e comitato di vigilanza.

C 1 Max
8

Indicare il
corso

C2
Max12

TOTALE

