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Al personale Docente dell’Istituto  

 

Al DSGA 

Al sito istituzionale 
 

 

CIRCOLARE n 294 del 23/06/2020 
 
 
 
 
 

 

OGGETTO:  Attribuzione Bonus Docenti - a.s. 2019/2020 

 

La legge 107 del 2015 ha assegnato al Comitato per la Valutazione dei docenti il compito di 
individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base di alcuni parametri indicati 
rispettivamente nella lettera a), b) e c) del comma 129. 

 

Si porta a conoscenza che i criteri per la valorizzazione dei docenti concernono:  
- Qualità dell’insegnamento e successo formativo 

- Contributo al miglioramento dell’Istituzione scolastica  
- Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle 

competenze degli alunni  
- Innovazione didattica e metodologica  
- Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 

personale. 

 

Pertanto le SSLL sono inviate a compilare il modello per la valorizzazione del merito allegato alla 
presente comunicazione, entro giovedì 2 luglio 2020, che sarà possibile scaricare dal sito web della 
scuola nella sezione modulistica online. 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

Prof.ssa Maria Teresa Cirmena 
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Scheda per la valorizzazione dei docenti 
 COGNOME NOME   Punti 

     attribuiti 
       

   Indicazioni e  Valutazione del  

   osservazioni del  Dirigente  

   Docente  Scolastico  
       

       

1 Qualità dell’insegnamento e successo formativo     
       

       
  Recupero disciplinare     

  extra didattico     
       

       
  Attività didattica su     

 Attività aggiuntive volte progetto non retribuito     
 

all’arricchimento disciplinare e 
     

      
 

all’ampliamento dell’offerta 
     

 Partecipazione a corsi di     
 

formativa 
    

 formazione e     
      

  aggiornamento e     

  condivisione collegiale     
       

      
2 Contributo al miglioramento dell’Istituzione Scolastica     

      

 Commissioni di lavoro collegiali a scopo     

 didattico e organizzativo     
      

 Contributo all’attività di orientamento     

      
 Organizzazione di eventi culturali     

      
3 Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in     

 relazione al potenziamento delle competenze degli alunni      
      

      
 Partecipazione a competizioni disciplinari degli studenti     
      

 Partecipazione a concorsi e manifestazioni culturali del     

 territorio, inerenti la valorizzazione dell'Istituto     

      
 Riconoscimento particolare per eventuali premi avuti nei     

 concorsi e nelle competizioni     
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4 Innovazione didattica e metodologica 

 

Produzione di oggetti didattici, manufatti di particolare interesse, strumenti e metodo 

innovativi, anche tecnologici e digitali 

 

5 Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e  
didattico e nella formazione del personale 

 

Partecipazione a commissioni organizzative  
(formazione classi, orario scolastico, elettorali) 

 
Tutor docenti neo-assunti, Tutor d’aula virtuale, Tutor facilitatore digitale, Tutor 

attività di tirocinio, Tutor attività inerenti la Riforma degli Istituti Professionali 
 

Compiti o incarichi di collaborazione o coordinamento  
funzionale assegnati dal DS o dagli Organi Collegiali   

Incarichi di coordinamento organizzativo e didattico di corsi  
per formazione per il personale docente e ATA  

 

VALUTAZIONI COMPLESSIVE  


