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SCHEDA PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO CON CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL BONUS DOCENTI
DOCENTE:
PLESSO:

Ambiti della legge n°107/2015
art. 1, comma 129

ATTIVITA’

DOCUMENTABILITA’

A1.1 Coordinamento di attività
collegiali
SI

A

NO

A1.2 Partecipazione a gruppi di
studio, elaborazione di proposte
per la costruzione di curricoli
verticali (continuità).

(Comma 129 – lettera a)
Qualità dell’insegnamento e
SI
NO
del contributo al
miglioramento dell’istituzione
scolastica, nonché del successo A1.3 Responsabili di attività/servizi
per la collettività (es.: biblioteca).
formativo e scolastico degli
studenti.
SI

NO

A1.4 Partecipazione a gare e
concorsi con il coinvolgimento di
alunni e di classi.
SI

NO

A1.5 Presenza in servizio pari o
superiore al 79 %
SI

NO

LIVELLO
(a cura del D.S.)

Ambiti della legge n°107/2015
art. 1, comma 129

ATTIVITA’

B

B1.1 Applicazione di particolari
metodologiche didattiche.

(Comma 129 – lettera a)
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.
B1 Innovazione didattica e

SI

DOCUMENTABILITA’

NO

B1.2 Sperimentazione di pratiche
didattiche e valutative innovative
(prove autentiche, CLIL, ecc,)
SI

NO

B1.3 Documentata attività di
ricerca
ricerca-azione
(R-A) in ambito
scolastico.

metodologica
SI

NO

B1.4 Orientamento in uscita.
SI

B2 Collaborazione alla ricerca

NO

B2.1 Uso delle TIC in modo
efficace, sia nell’insegnamento
della materia sia come supporto
del ruolo professionale.

didattica
SI

NO

B2.2 Uso nelle attività didattiche di
nuove tecnologie (LIM, TABLET,
COMPUTER, VIDEOLEZIONE, RETE
WEB)
WEB).
SI

NO

B2.3 Attività predisposte e attuate
dall’animatore digitale.
SI

NO

B2.4 Progetti Europei
(partecipazione ai FESR,FSE, ecc..)
SI

NO

LIVELLO
(a cura del D.S.)

B3 Collaborazione alla
documentazione delle
buone pratiche

B3.1 Pubblicazione sul sito internet
della scuola di materiali didattici,
unità
di
lezione,
ricerche
curricolari, prodotti dal singolo
insegnante o da gruppi di docenti
disciplinari o interdisciplinari.
SI

NO

B3.2 Realizzazione di una didattica
inclusiva attraverso costante ed
efficace
uso
di
strumenti
personalizzati per gli alunni BES e
per la prevenzione del disagio
scolastico.
SI

B4 Collaborazione alla diffusione
delle buone pratiche

NO

B4.1 Partecipazione e condivisione
collegiale di buone pratiche
didattiche e attività volte al
miglioramento dell’Istituto.
SI

NO

B4.2 Diffusione interna di buone
pratiche.
SI

NO

B4.3 Diffusione esterna di buone
pratiche.
SI

C
(Comma 129 – lettera a)
Responsabilità assunte nel
coordinamento organizzativo
e didattico e nella formazione
del personale.

C1 Responsabilità assunte nel
coordinamento organizzativo

NO

C1.1 Coordinamento delle attività di
valutazione.
Coordinamento del NIV e del
gruppo INVALSI.
SI

NO

C1.2 Partecipazione ad attività di
valutazione.
Partecipazione al NIV e al
gruppo di lavoro INVALSI.
SI

NO

C1.3 Supporto al coordinamento
organizzativo e didattico del D. S.
Elaborazione del PTOF e del
PDM.
SI

C2 Responsabilità assunte nel

NO

C2.1 Coordinamento delle attività di
inclusione
(coordinamento
per
l’inclusione e del GLI).

coordinamento didattico.
SI

NO

C2.2 Partecipazione a gruppi di
lavoro per l’inclusione.
SI

NO

C2.3 Partecipazione a gruppi di
lavoro in progetti per pari
opportunità di genere.
SI

NO

C3.1 Attività di tutoraggio (tutor
docenti neo-immessi
neo
in ruolo)

C3 Responsabilità assunte nella
formazione del personale.

SI

NO

C3.2 Responsabilità assunte nelle
attività di coordinamento
(collaboratori del dirigente,
responsabili di plesso e di gruppi di
lavoro)
SI

NO

C3.3 Attività di formazione e
autoformazione
(anche
gruppi
monodisciplinari)
organizzate
a
livello di scuola.
SI

NO

C3.4 Docenza e/o frequenza di corsi
di formazione.
SI

Data

NO

FIRMA

