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Circolare Docenti n.686                                                                                             Palermo,14/05/2019 

 

 

                             Ai Docenti 

                                
        

        
OGGETTO: Criteri per l’attribuzione del bonus a.s. 2018/19. 

 
Si comunica che il Comitato per la valutazione del servizio dei docenti ha deliberato l’utilizzo della 

scheda di rilevazione dati già utilizzata gli anni passati con una sezione in meno (la prima sezione 

relativa alla documentazione didattica) insieme ad un questionario studenti on line che sarà compilato 

il giorno 24 maggio dalle ore 10,00 alle ore 11,00 in tutte classi in modalità Byod.  Per questo motivo 

gli studenti sono invitati a portare un proprio dispositivo (smartphone o tablet) ovvero, se sforniti, ad 

utilizzare il computer di classe. Maggiori informazioni saranno date in occasione del Collegio dei 

docenti. La compilazione del questionario contribuirà all’individuazione dei beneficiari del bonus 

oltre che a valutare la percezione degli studenti sullo stile di insegnamento dei docenti.   

Si invitano le SS.LL a presentare in vicepresidenza entro giorno 31/05/2019 la scheda rilevazione dati, 

con eventuale documentazione, anche ai fini di un monitoraggio da parte della scrivente sui 

comportamenti professionali e le relative riflessioni. 

Si precisa che i dati saranno utilizzati dalla presidenza in forma riservata e che l’accesso agli atti del 

procedimento sarà consentito nei limiti delle norme sulla privacy. 

Infine si precisa che il comitato di valutazione ha ribadito la percentuale del 30 % di docenti a cui 

assegnare il bonus, senza distinzione quantitativa.  

Si allega Scheda per la raccolta dei dati. 

 

 
 

 

 

                                                                                                            
                                                                                                                  LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

                                                                                                                     Prof.ssa Anna Maria Catalano 
Firmato digitalmente ai sensi del c. d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse            
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CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI (L. 107/2016) 
 

AREA A  

 Qualità dell'insegnamento, innovazione didattica e metodologica, ricerca didattica, buone prassi e 

contributo al miglioramento dell’istruzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli 

studenti 

INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTABILITA’ / 

STRUMENTO 

RILEVAZIONE 

TOTALE 

PUNTI 

(massimo 

punti 

attribuibili) 
Stile di insegnamento  Questionario studenti 26 

Innovazione 

didattica 

Realizzazione di percorsi 

disciplinari e/o multidisciplinari 

anche attraverso l’uso di metodi 

e strumenti basati sull’uso delle 
tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione (es.: web 

quest, classi virtuali, face book, 

wikipedia) 

Documentazione a cura del 

professore e progetti agli atti della 

scuola 

6 

Gestione e risultati 

scolastici gruppo 

classe  

Assenza o scarso numero di note 

(meno di 3 per classe) ;  

Registro classe / docente  3 

Risultati scolastici: Numero di 

sospensioni e bocciature sotto la 

media d’istituto per materia 

Ufficio alunni 5 

Partecipazione a concorsi, gare, 

eventi con la classe o gruppi di 

alunni 

Attestati/ elaborati / domanda di 

partecipazione 
5 (1 per 

iniziativa) 

Presenza in classe e 

alle attività collegiali 

Vedi Prospetto continuità  

 

Ufficio personale / Verbali 10 

 

 
Prospetto continuità  

Presenze 

in classe 
Da 80 a 89% 

di presenza 

2  

Presenze in classe Oltre il 90% 4  

Presenze al 

consiglio di classe 

Nessuna assenza 2  

Presenze ai 

ricevimenti 

Nessuna assenza 2  

Presenze ai 

dipartimenti 

Nessuna assenza 2  



 

 

AREA B 

Sviluppo professionale e 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 

 

INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTABILITA’ TOTALE PUNTI 

Formazione e 

aggiornamento 

Entro 5 ore 

 

 1 

Entro 10 ore 

 

 

2 

Entro 15 ore 

 

 

3 

Entro 20 ore 

 

 

4 

Oltre le 21 ore 5 

Collaborazione alla 

ricerca didattica 

Relazione Documenti allegati 5 

Attività di 

diffusione di buone 

pratiche didattiche 

Relazione Documenti allegati 5 

Progettazione di 

percorsi curricolari 

ed extracurricolari 

con il territorio 

1 percorso Dichiarazione del 

professore 

Atti della scuola 

1 p. per percorso 

5 percorsi Fino a 5 

 

AREA C 

Attività di natura organizzativa 

La funzione retribuita in sede di FIS può essere ulteriormente riconosciuta ai fini della valorizzazione del 

merito solo nel caso in cui la prestazione ecceda quanto esplicitamente previsto dal mansionario 

 

Indicatori Descrittori Documentabilità Totale 

punti 

Collaboratori ds 

 

Supporto organizzativo al 

Dirigente scolastico 

Affidamento di incarico 2 

Compiti di 

collaborazione e 

supporto all’attuazione 

del POF (Commissioni) 

 

Supporto organizzativo al 

Dirigente scolastico 

Affidamento d'incarico 1 

Funzione strumentale 

 

Assunzioni di incarichi Incarico- 

documentazione agli atti 

della scuola  

1 



Coordinatore di classe 

 

 

 

Assunzione di incarichi Incarico- 

documentazione agli atti 

della Scuola 

2 

Coordinatore e/o 

referente GLI 

 

Assunzione di incarichi Incarico - 

documentazione agli atti 

della Scuola 

1 

Responsabile di 

Dipartimento 

 

Assunzione di incarichi 

 

Incarico- 

documentazione agli atti 

della scuola 

1 

Responsabile di progetto 

 

Assunzione di incarico Incarico- 

documentazione a carico 

del docente 

1 

Responsabile 

strumentazioni/ sussidi e/ 

o laboratori 

 

Assunzione di incarico Incarico - 

documentazione agli atti 

della Scuola 

1 

Tutor del docente neo-

assunto 

 

 

Assunzione di incarico  Incarico -

documentazione agli atti 

della Scuola 

3 

Referente Olimpiadi Assunzione di incarico Incarico -

documentazione agli atti 

della Scuola 

1 

 

Tutor ASL 

 

Assunzione di incarico Incarico -

documentazione agli atti 

della Scuola 

5 

Tutor tirocinio Assunzione incarico Incarico -

documentazione agli atti 

della Scuola 

1 

Accompagnatore viaggi, 

visite, stage 

Assunzione incarico Incarico -

documentazione agli atti 

della Scuola 

2 

Componente organi di 

governo della scuola 

Consiglio di istituto 

Comitato di valutazione 

Organo di garanzia 

Incarico 3 (1 per ogni 

incarico) 

   Punteggio 

complessivo 

100 

 

 

 

Totale _________/100 
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