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CRITERI ATTRIBUZIONE BONUS (2016/2018) 

COMITATO DI VALUTAZIONE 

 

ELEMENTI CHE DETERMINANO  

L’ESCLUSIONE  

DALLA VALUTAZIONE DEL PERSONALE PER ATTRIBUZIONE DEL BONUS 

 

 

1) Assenze dal servizio superiori a 30 gg 

2) Sanzioni o criticità individuate dalla DS (attraverso indagine personale, verbali assemblee di classe 

allievi, gravi rilievi  dei genitori) 

3) Inosservanza e mancato raggiungimento globale della programmazione didattica definita in 

dipartimento 

4) Gravi difficoltà nella gestione dei gruppi studenti 

5) Almeno tre anni di ruolo nello stesso istituto 

6) Mancata partecipazione attiva alle attività connesse agli organi collegiali e ai dipartimenti 

 

 Vengono proposti i seguenti criteri di valorizzazione del merito ( con riferimento a quanto stabilito 

dalla lex 107/2015) 

 

LEGGE 107/2015 AMBITI DESCRITTORI Punti 

A) Qualità 

dell’insegnamento 

e contributo al 

miglioramento  

dell’istituzione 

scolastica e 

al successo formativo 

A1 Miglioramento 

Istituzione  

Scolastica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2 Arricchimento 

formativo e scolastico 

studenti 

• Partecipazione attiva a  

gruppi di lavoro  

• Ideazione e elaborazione progetti 

• Partecipazione a azioni di sistema 

(RAV, PdM, PTOF, Invalsi) 

• Partecipazione a corsi di 

formazione e aggiornamento 

professionalizzanti 

• Altra attività da tabella incarichi( 1 

punto per ogni incarico)  

• Realizzazione di attività volte al 

miglioramento e documentate:  

CLIL, ECDL, Certificazioni 

linguistiche, corsi di formazione: 

(sicurezza sul lavoro, business 

etiquette, ecc….) 

• Utilizzo nuove tecnologie e 
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innovazione nella didattica 

B) Cura azione didattica 

e dell’innovazione 

B1 potenziamento 

didattica, 

consapevolezza di sé 

e innovazione 

 

 

 

B2  cura delle 

relazioni 

• Partecipazione a concorsi 

• Partecipazione a gare in ambito 

professionale 

• Attività teatrale 

• Adeguato numero verifiche  

•  Esiti  monitoraggio 

• Attività di orientamento 

• Attivazione di relazioni positive 

con genitori e studenti 
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C) Responsabilità nel 

ruolo di 

coordinamento 

organizzativo e 

didattico 

 • Responsabilità e compiti di vicario 

• Responsabilità e compiti nella 

realizzazione delle priorità RAV 

• Responsabilità e compiti nel PdM 

• Responsabilità e compiti in attività 

di supporto organizzativo al DS 

• Diffusione di materiale info (sito, 

articoli stampa, ecc) 

• Responsabilità e compiti nella 

formazione del personale 
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       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof.ssa Brunella MARGUTTA 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

     ex art. 3, co 2, Dlgs 39/93) 

 


