
 
 
 
 
 
 
         Al Dirigente Scolastico 
         IS “Nino Bixio” – Piano di Sorrento 
 
 
Oggetto: Richiesta di accesso al godimento del Bonus L 107/2015 per l’a.s. 2016/2017  
 
In riferimento alla comunicazione prot.             del   
 
 
_l_ sottoscritt_ ___________________________________________________________ 
 
docente a T.I. presso codesto istituto dal__________ per le discipline___________________ 
 
sotto la propria responsabilità dichiara di possedere i requisiti richiesti e stabiliti dal Comitato di valutazione 
nella seduta del 21/07/2017 
 
_l_ sottoscritt_ è consapevole che saranno valutati esclusivamente gli elementi riportati e sottoscritti 
nell’allegato alla domanda e che non saranno prese in considerazione richieste pervenute oltre il termine 
massimo del 23/08/2017 
 
         In fede 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Precondizioni per il riconoscimento del merito: 

1. L’attribuzione è aperta a ciascun docente di ruolo in effettivo servizio nell’istituto. Sono compresi fra gli 

aventi diritto i Docenti ITP. 

2. Presenza rilevante a scuola, almeno 150 giorni di lezione calcolati dal 14/9/2016 al 8/6/2017  

3. Presentazione di domanda accompagnatoria accurata e particolareggiata relazione per ogni indicatore 

d'area che si ritiene debba essere valutato. Con riferimento agli indicatori delle aree pedagogico – 

didattiche A-B, appare opportuno precisare che nella relazione adeguatamente argomentata e 

documentata anche in rapporto ai risultati raggiunti, ogni docente faccia riferimento ai riscontri 

documentali agli atti della scuola (registro personale, agenda della programmazione, ecc.).  

4. Le evidenze e/o documentazione a corredo della relazione sono tutte quelle descritte nella colonna 

strumenti di rilevazione, della tabella che di seguito è riportata. 

5. La distribuzione del compenso interesserà almeno il 35% dei docenti calcolati sull'organico di diritto 

dell’Istituto. 

6. Ogni docente con incarico a tempo indeterminato (TI) in servizio nell’istituzione scolastica, potrà 

presentare relazioni per il riconoscimento del bonus entro e non oltre il termine indicato dal dirigente 

scolastico con apposita comunicazione. 

7. Si accede al bonus quando almeno un indicatore di tutte e tre le aree sia soddisfatto (A-B-C) 

 

Dalla partecipazione sono esclusi o decadono: 

a. i docenti a cui, nell’anno in corso, siano state irrogate una o più sanzioni disciplinari e per le quali non 

sia stata espletata la procedura di riabilitazione; 

b. i docenti che non abbiano ancora ottenuto la conferma in ruolo; 

c. i docenti che non abbiano prestato effettivo servizio nel corrente anno scolastico per almeno 150 gg di 

lezione calcolati dal 14 settembre all’8 giugno. 

Calcolo Bonus 

Al fondo accede almeno il 35% dei docenti di ruolo (a.s. 2016/2017 -71 docenti- accedono al fondo 
25 docenti).  Hanno diritto al bonus   tutti i docenti che a parità di punteggio rientrino almeno nel 
35% 
Il 20% di 25 (pari a 5 docenti) accede ad 1/3 del fondo  
Il 30% di 25 (pari a 8 docenti) accede ad 1/3 del fondo  
Il 50% di 25 (pari a 12/13 docenti) accede ad 1/3 del fondo 

Il dirigente scolastico emanerà, entro il 31 agosto, il decreto di attribuzione del bonus, salvo 
diversa indicazione del MIUR.  
 

 

 

 

 

 

AREA A  “della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione 

scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti”  

1.A -  Qualità dell’insegnamento.    

INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTABILITA’ PUNTI punti p. DS 

Titoli culturali e 

attestati di 

competenze 

professionali 

certificati 

conseguiti negli 

ultimi tre anni 

coerenti con le 

priorità del 

PTOF 

Titoli aggiuntivi rispetto a 

quelli necessari per 

l’accesso all’insegnamento e 

rilasciati da Enti di 

formazione accreditati dal 

MIUR, Università; corsi di 

aggiornamento. Corsi sulla 

sicurezza di cui al D.Lgs 

81/2008,  

Attestati agli atti della 

Scuola  

(max 5 titoli)   

max 5 punti: 

1 punto per ogni titolo. 

 

  



Attuazione di 

piani e 

programmi 

Misurazione del grado di 

attuazione dei piani e 

programmi nel rispetto 

delle fasi e dei tempi 

previsti, degli standard 

qualitativi e quantitativi 

definiti. 

Assenza di criticità 

rilevabili dal DS o dai 

genitori/tutor degli 

alunni 

1 punto   

Modernizzazio

ne e 

miglioramento 

qualitativo 

dell’insegname

nto 

Innovazione educativa 

connessa a metodi basati 

sull’uso delle TIC applicate 

alla didattica. 

 

Miglioramento dei 

laboratori di settore  

Progetti 

pluridisciplinari/ 

interdisciplinari/discipli

nari curricolari con 

prodotti finali degli 

alunni (agli atti della 

scuola e consegnati dal 

docente) 

 

Progetti di 

miglioramento dei 

laboratori di settore  

1 punti per ogni progetto. 

2 punti se da monitoraggio 

il risultato raggiunto da 

almeno il 50% degli 

studenti è superiore a 6  

Max 3 punti 

 

 

1 punto per ciascun 

progetto documentato  

Max 3 punti 

  

Inclusione ed 

accoglienza 

Accoglienza ed inclusione 

alunni BES, DSA, 

STRANIERI, DISABILI  

Documentazione a cura 

del docente e presenza 

agli atti della scuola 

delle attività 

progettuali, dei metodi 

e dei risultati ottenuti. 

Risultati dei recuperi 

degli alunni  

1 punto per alunno BES   

Individualizzazi

one e 

personalizzazio

ne dell’attività 

didattica in 

orario 

curricolare. 

Innovazioni 

didattiche 

 

Attività di recupero 

personalizzate/ 

Didattica laboratoriale, 

cooperative learning, ecc 

 

Documentazione a cura 

del docente e presenza 

agli atti della scuola 

delle attività progettuali 

e annotate nel registro 

di classe e personale. 

Risultati positivi sugli 

alunni con riduzione 

debiti formativi 

2 p.se alla fine dell’a.s. 

tutti gli alunni   hanno 

recuperato; 

1 p. se il 70 % degli alunni 

ha recuperato; 

 

  

Contrasto alla 

dispersione e 

all’abbandono 

scolastico 

Partecipazione a progetti 

MIUR, regionali, di rete 

distrettuale e comunale 

finalizzati a contrastare la 

dispersione o l’abbandono 

scolastico 

Documentazione agli 

atti della scuola delle 

attività  

1 p. per ogni progetto; 

max 3 p. 

  

Promozione 

della cultura e 

della 

partecipazione 

Preparazione e 

partecipazione con gli 

allievi a 

corsi/concorsi/manifestazi

oni/ gare a vario livello 

(territoriale, nazionale, 

internazionale). 

Indicazione dei concorsi 

e dei premi da allegare 

agli atti della scuola 

1 p. per n.1 concorso 

2 punti per più concorsi 

3 punti se gli alunni si 

sono posizionati nei primi 

tre posti. 

  

 

 

 

 

 

 



 

2. A - contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica 

INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTABILITA’ PUNTI punti p. DS 

Elaborazione del 

PTOF/RAV 

Partecipazione e 

collaborazione 

documentata 

all’elaborazione del 

PTOF/PDM/RAV  

Verbali delle riunioni e 

piano realizzato agli atti 

della scuola. 

  1 P  

 Max 2 punti 

 

  

 

  

Piano di 

Miglioramento 

d’Istituto 

Partecipazione e 

collaborazione 

all’elaborazione del 

Piano di Miglioramento 

d’Istituto  

Partecipazione a corsi di 

formazione mirati 

all’acquisizione di 

competenze per 

l’elaborazione del PDM   

Verbali delle riunioni e 

piano realizzato agli atti 

della scuola 

 Max 2 punti: 

1 se la collaborazione è 

stata parziale 

 2P. per corsi di 

formazione elaborazione 

PDM 

  

Tutoraggio Promozione di iniziative 

finalizzate ad interessare 

le famiglie alla 

formazione dei propri 

figli  

 1 p. per ciascuno studente 

seguito dal tutor, con 

evidenza delle iniziative 

intraprese  

  

Partecipazione 

alle attività 

organizzate dalla 

scuola 

Partecipazione attiva, 

preparazione allievi e 

documentazione finale 

con compilazione scheda 

di partecipazione 

Documentazione 

prodotta 

1 punto per ciascuna 

iniziativa 

 

  

Promozione e 

realizzazione 

attività 

extrascolastiche 

e complementari 

e/o integrative  

Organizzazione attività 

extrascolastiche con 

rendicontazione e 

compilazione delle 

schede. 

Accompagnatore visite 

guidate, convegni, 

manifestazioni culturali, 

seminari 

 

A cura del docente: 

relazione sull’attività; 

attestai di 

partecipazione/altro 

 

 

 

1 punto per ogni attività 

organizzata e 

documentata, di durata di 

½- 1 giorno; 2 punti se di 

durata di 2/più giorni;  

2 p.se ha operato in 

periodi di sospensione 

delle attività o ferie 

 

 

  

Partecipazione 

attiva ad azioni 

di sistema  

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientamento: 

Attività di orientamento 

(in collaborazione con la 

referente) nelle scuola 

medie di I grado in 

orario extrascolastico 

 

___________________

______ 

Progettazione e 

realizzazione di attività 

laboratoriali realizzate 

nell’ambito della 

flessibilità oraria ( DPR 

275/99)  

a cura del docente: 

indicare scuole, data e 

scheda 

 

 

 

__________________

__ 

a cura del docente- agli 

atti della scuola. 

Descrizione dell’attività 

svolta e 

documentazione 

prodotta 

 

 

 

 

O,5 per ogni 

partecipazione 

 1 p. se si sono avute 

iscrizioni  

 

 

 

 

 

1 p. per ciascuna attività  

laboratoriale  

 

2 p. con una frequenza di 

almeno il 60% degli 

studenti iscritti 

 

  



 4 p. con una frequenza di 

almeno il 60% degli 

studenti iscritti e con 

evidenza documentata del 

prodotto realizzato dagli 

studenti 

 

3.A – Successo formativo e scolastico degli studenti   

INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTABI

LITA’ 

Punti punti p. DS 

Esiti degli allievi 

alla fine 

dell’anno 

scolastico 

Posizionamento medio-alto della 

classe rispetto alle altre parallele 

d’Istituto 

valutazioni 

finali 

3 punti se alla fine dell’a.s. 

almeno il 60% degli alunni 

è nella fascia medio-alta 

(7-10) 

2 punti se almeno il 50 % 

degli alunni è nella fascia 

medio-alta 

1 punto se il 40% degli 

alunni è nella fascia 

medio-alta 

  

Raggiungimento 

degli obiettivi 

programmati per 

la singola 

disciplina 

In rapporto alla situazione di 

partenza del singolo e della 

classe 

Tabelle 

valutazioni 

iniziali e finali 

2 punti se al 

raggiungimento degli 

obiettivi si aggiunge la 

resa positiva sulla classe 

(max 5% di recuperi) 

  

Posizione medio-

alta nelle prove 

trasversali 

comuni 

Prove per classi parallele Risultati delle 

prove 

Classe ………….. 

Classe…………... 

2 punti se almeno il 60% è 

nel livello medio-alto  

1 punto se la metà della 

classe è nel livello medio-

alto 

 

  

Predisposizione 

prove iniziali/ 

per classi 

parallele/prove 

autentiche/som

ministrazione 

prove INVALSI/ 

Correzione 

prove INVALSI  

Predisposizione, 

somministrazione e correzione 

test di accesso, prove per classi 

parallele, prove di tipo 

autentico, prove INVALSI, 

correzione prove INLVASI   

Documentazion

e ed evidenza 

dell’attività 

svolta  

1 punto per ogni attività. 

Max 5 p. 

  

AREA B: POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DEGLI ALLIEVI E INNOVAZIONE DIDATTICA E 

METODOLOGICA.  “…dei 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 

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

1.B Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze 

degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica 

INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTABILITA’ PUNTI punti p. DS 

Uso di strumenti 

diversificati 

nella 

valutazione 

Predisposizione di 

compiti secondo i diversi 

livelli di competenza 

degli studenti.   

Predisposizione di 

materiale utile per prove 

parallele e 

interdisciplinari 

Documentazione a cura 

del docente e agli atti 

della scuola. 

Verbali dipartimenti e 

di settore disciplinare 

1 punto- classe annualità   



Superamento 

livello minimo 

delle 

competenze 

Esiti positivi nelle varie 

tipologie di prove 

Valutazioni finali  

2 punti se almeno il 70% 

di alunni è nella fascia 

medio-alta (7-10) e se non 

più del 15 % è nella fascia 

dell’insufficienza (0/4) 

1 punto se almeno il 50% 

è nella fascia medio-alta 

(7-10) e se non più del 20 

% è nella fascia 

dell’insufficienza (0/4) 

 

 

  

Progettazione e 

realizzazione 

progetto 

curricolare per 

potenziamento 

competenze 

comunicative in 

Inglese tecnico; 

per 

potenziamento 

competenze 

tecniche  

Produzione di materiale 

didattico e di test relativi 

al progetto CLIL.  

Produzione di materiale 

didattico relativo a 

progetti innovativi 

(disciplinari e/o 

multidisciplinari) di 

potenziamento delle 

competenze tecniche  

  

Documentazione agli 

atti della scuola e a 

cura del docente 

relativa al progetto, al 

prodotto realizzato e ai 

risultati raggiunti 

 2 p. se l’80% degli alunni 

si è attestato nella fascia 

medio-alta (7/10) 

1 p. se almeno il 50% 

degli alunni si è attestato 

nella fascia medio/alta 

(7/10) 

0,5 p. se almeno il 40 % 

degli alunni si è attestato 

nella fascia medio-alta 

  

2.B . Collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche 

INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTABILITA’ Punti punti p. DS 

Partecipazione a 

workshop, corsi 

di 

aggiornamento, 

gruppi di ricerca 

Partecipazione a 

workshop, corsi di 

aggiornamento, gruppi di 

ricerca interni o esterni 

all’Istituto o in rete 

coerenti con la 

professionalità docente e 

apporto personale dato 

Attestazioni di 

partecipazione. 

Documentazione agli 

atti della scuola 

 

0.5 p. per attività di durata 

limitata a un pomeriggio 

con impegno di almeno 3 

ore; 

1 p. per attività che 

impegni almeno 1 giorno  

2 p. per attività di più 

giorni 

Max 4p. 

  

Cura della 

didattica e 

ricaduta 

sull’azione 

professionale 

Pubblicazione e 

diffusione di 

sperimentazione 

afferente al settore 

professionalizzante e/o 

Lingua inglese o altra 

disciplina; partecipazione 

a convegni nazionali e 

manifestazioni con alunni 

e relativi documenti 

prodotti e presentati con 

relazione orale e/o 

scritta, competizioni 

varie 

Pubblicazione del 

prodotto finale (agli atti 

della scuola) originale e 

propria elaborazione 

 

2 p. per ogni attività con 

presentazione esterna in 

convegno o in attività in 

rete con altre istituzioni 

scolastiche e non. 

1 p.  per ogni attività 

pubblicata e resa 

disponibile per la scuola e i 

suoi docenti e studenti 

Max 5 p  

  

Supporto al 

gruppo del SGQ 

 

Produzione di materiale 

originale di 

miglioramento dei 

processi del Sistema di 

Monitoraggi, schede di 

valutazione, schede di 

processo  

1p – max 2 p 

 

 

 

 

 

 

 

 



gestione della Qualità  

 

 

 

 

AREA C: RESPONSABILITA’ ASSUNTE NEL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E DIDATTICO E NELLA 

FORMAZIONE DEL PERSONALE. “ responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e 

nella formazione del personale” 

1.C Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico.   

INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTABILI

TA’ 

Punti punti p. DS 

Tutoraggio in 

progetto 

nazionale 

approvato da 

Organismo 

superiore 

svolto nell’a.s. 

2016/2017 

Incarico, titoli, attivazione Incarichi e 

documenti 

prodotti, inclusi 

avvisi e 

corrispondenza 

in rete 

1 p. per ogni azione 

Max 2 p. 

  

Sostituzione del 

DS per almeno 

1 settimana 

Incarico  Incarico e 

sostituzione 

effettuata 

1 p. per una settimana 

continuativa; per ogni 7 

gg. aggiunti altri p. 1 per 

un max di punti 3 

  

2.C Formazione del personale. Punteggio massimo  

INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTABILITA’ Punti punti p. DS 

Elaborazione e 

diffusione di 

materiale o 

strumenti 

didattici 

innovativi per la 

formazione del 

personale 

Pubblicazioni relative a temi 

d’interesse professionale. 

Funzionalità dei materiali a 

bisogni formativi diffusi 

Documentazione prodotta 

dal docente 

1 p. 

 

  

Tutor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutor docente neo-immesso in 

ruolo 

 2 p.    

Docenza in corsi universitari 

e/o di aggiornamento 

riconosciuti e coerenti con la 

disciplina d’insegnamento 

Incarico e documentazione 

prodotta 

1 p   

Docente esperto in corsi 

progettati in collaborazione con 

la Dir. Gen.MIUR o altri 

Ministeri inclusa fase 

progettuale e di monitoraggio 

Documentazione agli atti 

della scuola a cura del 

docente 

1p    

  

 


