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AI DOCENTI 

 

 
Oggetto: Documentazione  delle  attività  svolte  anche ai fini dell’attribuzione del bonus premiale per 

la valorizzazazione del merito del personale docente A.S. 2020/2021  
 

Si comunica che il Comitato di Valutazione, in riferimento ai contenuti della L.107/2015 e alle successive 
disposizioni normative, ha concordato, sulla base anche di quanto stabilito in sede di contrattazione di Istitu-

to, quanto segue: l’attribuzione del Bonus deve premiare la qualità del lavoro svolto in relazione alla partico-

lare collaborazione che il personale docente contribuisce a dare ai fini del miglioramento dell’Istituzione 
Scolastica superando la normale diligenza nello svolgimento del proprio lavoro.   

Tutti i docenti a tempo indeterminato/determinato dovranno compilare il modulo Google che ha lo scopo di 

documentare le attività svolte. 
Il modulo per la certificazione dell’innovazione didattica, la cui compilazione è facoltativa, riguarderà tutti 

i docenti che hanno prodotto attività didattiche innovative, utilizzate nelle classi virtuali a distanza sia in sin-

crono sia in asincrono e condivise con i colleghi per un uso collettivo, da raccogliere sul sito della scuola 

(videolezioni registrate, scrittura collettiva, produzione di blog, produzione di pagine web, giochi didattici 
interattivi, software, etc.). A tal proposito si richiede l’autorizzazione alla pubblicazione dei materiali all'in-

terno del sito e la diffusione all'interno della comunità scolastica (Art. 26 del Contratto Integrativo 

d’Istituto A. S. 2020/2021). 
Il modulo per la documentazione, che tutti i docenti dovranno compilare, attesterà la qualità 

dell’insegnamento, delle buone prassi, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti, dei risulta-

ti ottenuti in relazione alla formazione, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche e 
delle responsabilità assunte nella formazione del personale e nella partecipazione agli organi della scuola. 

Si precisa che, ai fini dell’attribuzione del bonus, non è possibile accedere a entrambi i fondi. 

I docenti dovranno effettuare la compilazione entro e non oltre il 17 luglio 2021, utilizzando i seguenti link: 

 
● Modulo innovazione didattica: https://forms.gle/NaEwEj9cmQqasRAj6  

● Modulo documentazione: https://forms.gle/VSJDKJX5ErhjA15ZA  

 
Le attività e le azioni che verranno indicate, dovranno essere tali da permettere un riscontro fattuale e devono 

essere necessariamente riferite agli ultimi due anni scolastici.  

 
Si ricorda che la normativa prevede che il bonus sia attribuito dalla Dirigente Scolastica sulla base di criteri 

predisposti dal Comitato di Valutazione.  

 

 

     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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