
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

AD INDIRIZZO MUSICALE 

Via Goldoni, n.24 - 73059 Ugento (Le) 

Distretto n. 45  C. F. 90038920758 - Tel. 0833/ 555502 

 Codice Ministeriale:  LEIC8AB00R 

MODELLO DOMANDA DI VALORIZZAZIONE DEL MERITO DOCENTI (L.107/15 ART. 1) 
 
 
MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEL BONUS  
Il dirigente scolastico, sulla base dei suddetti criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti, assegna, SU RICHIESTA VOLONTARIA DELL’INTERESSATO, 
annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 127 della l. 107/2015, con motivata valutazione. Tale somma definita “bonus” è destinata a 
valorizzare il merito del personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.  
L’attribuzione del bonus avviene al termine dell’anno scolastico, sulla scorta delle dichiarazioni ed inerenti documentazioni prodotte dal docente nel DOSSIER.  
L’attribuzione del bonus premiale risponde ai criteri di:  
Oggettività: il procedimento deve potersi basare su dati effettivamente verificabili e riscontrabili (evidenze) e non su apprezzamenti puramente discrezionali o soggettivi;  

Progressività: il fine della valutazione non può essere ridotto alla mera esigenza distributiva ma deve, in modo preminente, incentivare il miglioramento ricorsivo, 
individuale e di sistema, la cooperazione e la diffusione delle buone pratiche;  

Autovalutazione: il processo valutativo deve anche costituire un’opportunità per la comunità professionale allo scopo del miglioramento continuo;  

Partecipazione: una buona pratica valutativa esige che il comportamento sia partecipato e trasparente;  

Conformità: il procedimento è coerente con le disposizioni normative vigenti (Legge 107/2015);  

Fattibilità: il procedimento è compatibile con i vincoli e con i limiti imposti dalle risorse umane e dai tempi disponibili nelle Istituzioni scolastiche.  
 
PROCEDURE PER L’ASSEGNAZIONE DEL BONUS  
Il docente documenta la propria azione, professionale dell’ultimo triennio, a partire dall’anno scolastico 2016/2017, relativa alle dimensioni indicate dalla legge nel DOSSIER, 
secondo il modello predisposto dal comitato.  
Tutta la documentazione deve essere consegnata in segreteria, entro il 17 LUGLIO 2019.  
Il docente produce, all’interno del DOSSIER, anche mediante autocertificazione (si può fare riferimento a documenti già in possesso della scuola), tutta la documentazione 
funzionale all’attribuzione del bonus.  
Il dirigente, sulla base dei criteri individuati dal Comitato e sulla base dei dati forniti dal docente all’interno del DOSSIER, assegna il bonus applicando i criteri su riportati e 

seguiti dalle motivazioni della scelta. 



MODELLO DI DOMANDA  
PRIMO AMBITO  

“QUALITA’ DELL’INSEGNAMENTO E DEL CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA, NONCHÉ DEL 
SUCCESSO FORMATIVO E SCOLASTICO DEGLI STUDENTI” 

 
QUALITA’ DELL’INSEGNAMENTO 

INDICATORE DESCRITTORE PESO 
attribuito 
all’indicat
ore 

CRITERI AUTOVALUTA
ZIONE 

CONTROLLO 

ATTUAZIONE DI PIANI E PROGRAMMI Attuazione dei piani e programmi, nel 
rispetto delle fasi e tempi previsti, 
degli standard qualitativi e 
quantitativi  definiti, dell’utilizzazione 
delle risorse a disposizione. 
(Pianificazione e attuazione della 
programmazione (UdA)  

1 Assenza di criticità 
formalmente 
rilevate su istanza e 
risultanti da 
documenti o parti 
programmatiche. 

  

MIGLIORAMENTO QUALITATIVO 
DELL’INSEGNAMENTO 
 
 

Innovazione educativa veicolata 
dall’uso integrato  di metodologie che 
utilizzano anche  le tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione (TIC). 
 
Conoscenza ed uso delle Tecnologie 
Didattiche (TD).  

4   Documentazione a 
cura del docente e 
progetti acquisiti 
agli atti della scuola. 
Evidenza risultante 
da documenti o 
parti 
programmatiche. 

  

PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ DI 

FORMAZIONE/ AGGIORNAMENTO 

COERENTI CON RAV E PDM E ATTO 

DI INDIRIZZO 

Formazione sull’innovazione 
didattico - metodologica (almeno 10 
ore) 

9  Saranno valutati 
max 3 corsi di 
formazione: 
-punti 1 corso 
fino a 20 h 
-punti 2 corso da 
21 a 30 h; 
-punti 3 da 31 h 
in poi 

  



INCLUSIONE ED ACCOGLIENZA Accoglienza ed inclusione di alunni 
BES/DSA/STRANIERI/DISABILI in 
attività progettuali che prevedano 
anche l’uso di ausili  o strumentazione 
specifica. 

2 Documentazione a 
cura del docente 
acquisita agli atti 
della scuola relativa 
alle attività 
progettuali 
finalizzate 
all’inclusione e 
all’accoglienza. 
Evidenza risultante 
da documenti o 
parti 
programmatiche. 

  

INDIVIDUALIZZAZIONE E 
PERSONALIZZAZIONE IN ATTIVITA’ 
CURRICULARI ED EXTRA 
CURRICULARI 

Attività di recupero o di 
potenziamento personalizzate in 
rapporto ai  bisogni  riscontrati 
durante le attività curricolari e/o extra 
curricolari. 

 3  Documentazione a 
cura del docente 
acquisita agli atti 
della scuola relativa 
alle attività 
progettuali. 
Evidenza risultante 
da documenti o 
parti 
programmatiche. 

  

PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA 
DISPERSIONE SCOLASTICA 

Adesione a progetti MIUR- regionali 
finalizzati a contrastare la 
dispersione (es. Area a Rischio, PON, 
Diritti a scuola, DM 8/2011, Sport di 
classe, Giochi Sportivi Studenteschi,  
ecc.) 

 3  Documentazione -

acquisita agli atti 

della scuola- 

relativa alle 

attività progettuali. 

 

Evidenza 
risultante da 
documenti o parti 
programmatiche. 

  



 
 

RELAZIONE CON LE FAMIGLIE E 
PATTO FORMATIVO 

Frequenza regolare agli incontri 
scuola/famiglia, flessibilità e 
disponibilità al recupero di date fissate 
per gli incontri, condivisione dei 
problemi, efficacia della 
comunicazione. 
Clima di classe riscontrato funzionale 
all’interazione comunicativa. 

2 Assenza di criticità  
formalmente 
denunciate o dai 
docenti oppure dai 
genitori/tutor degli 
alunni. 

  

TOTALE COMPLESSIVO  24 TOTALE CONTROLLO 

CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
INDICATORE DESCRITTORE PESO 

attribuito 
all’indicatore 

CRITERI AUTOVALU
TAZIONE 

CONTROLLO 

PARTECIPAZIONE E 

COLLABORAZIONE/ ELABORAZIONE 

DEL POF /PTOF 

Accettazione da parte del docente di 
incarichi afferenti all’elaborazione 

del POF /PTOF (Gruppi di lavoro). 

3 Conferimento 
ed 
espletamento 
dell’incarico  
 
Evidenza 
risultante da 
documenti o 
parti 
programmatich
e. 

  

PARTECIPAZIONE/ ELABORAZIONE 
DEL RAV E DEL PIANO DI 
MIGLIORAMENTO D’ISTITUTO 

Accettazione da parte del docente di 
incarichi afferenti all’elaborazione 
del Rapporto di autovalutazione 
(RAV) e del Piano di Miglioramento 

d’Istituto (PDM)(componenti Niv). 

3 Incarico ed 
espletamento 
dell’incarico.  
 
Evidenza 
risultante da 
documenti o 
parti 
programmatich

  



e. 

 
PRODUZIONE DI STRUMENTI E 
MODELLI PEDAGOGICO-DIDATTICI 

Elaborazione personale o in gruppo 
di modelli pedagogico-didattici, 
nonché di strumenti funzionali 
all’Istituto e da esso adottati  

3 Documentazion
e a cura del 
docente o del 
gruppo di 
docenti.  
 
Evidenza 
risultante da 
documenti o 
parti 
programmatich
e. 

  

DOCUMENTATE INIZIATIVE DI 
AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA 
(Tutti i progetti)  

Proposta e realizzazione con esiti 
positivi di iniziative di ampliamento 
dell’offerta formativa rispondenti ai 
bisogni dell’Istituto e coerenti con il 
POF /PTOF 

2 Documentazion
e a cura del 
docente o del 
gruppo di 
docenti. 
 
Evidenza 
risultante da 
documenti o 
parti 
programmatich
e. 

  

PARTECIPAZIONE A GARE,  
CONCORSI  
 

Partecipazione a gare e concorsi 
(locali, provinciali, regionali, 
nazionali), con il coinvolgimento di 
delegazioni di alunni o di classi. 
Partecipazione a manifestazioni o 
eventi) 

 2 (per la 
sola 
partecipazio
ne) 

+  2   (nel 
caso di esiti 
positivi) 

Documentazion
e acquisita agli 
atti della scuola. 

  

DISPONIBILITÀ SOSTITUZIONE Disponibilità dichiarata, supportata 
da supplenze svolte con ore 

2 Documentazion
e acquisita agli 

  



 
 

COLLEGHI ASSENTI E 
ADATTAMENTO FUNZIONALE 
DELL’ORARIO DI SERVIZIO PER 
RAGIONI ORGANIZZATIVO-
DIDATTICHE 

eccedenti, cambi turni, ecc.  
(1^ora e  
ultima ora  
dell’antimeri
diano; 
disponibilità 
sostituzione 
nel  rientro 
pomeridiano
)   

atti della scuola. 

TOTALE COMPLESSIVO  17 TOTALE CONTROLLO 

CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
INDICATORE DESCRITTORE PESO 

attribuito 
all’indicatore 

CRITERI AUTOVALU
TAZIONE 

CONTROLLO 

ESITI PROVE INVALSI (RAV) 

 

Posizionamento superiore rispetto 
alla media nazionale- “no cheating” 

2 (a tutti i 
docenti della 
classe di esami 
Invalsi) 

Raccolta dati da 
comunicazione 
Invalsi. 

  

PROVE IN PARALLELO Predisposizione, somministrazione 
di prove in parallelo 

  2 Raccolta dati  
documentazion
e scuola. 

  

COMPITI DI REALTA’ Predisposizione - somministrazione 
e valutazione di compiti di realtà 

1     

INNALZAMENTO DEL LIVELLO 
MEDIO DELLA CLASSE RISPETTO 
ALLA SITUAZIONE DI PARTENZA 

Rilevazione andamento della 
scuola 

1 Raccolta dati 
documentazion
e scuola. 

  

TOTALE COMPLESSIVO  6 TOTALE CONTROLLO 

TOTALE MASSIMO COMPLESSIVO PER IL PUNTO  a) 47 
TOTALE CONTROLLO 



b)  SECONDO AMBITO  
“DEI RISULTATI OTTENUTI DAL DOCENTE O DAL GRUPPO DI DOCENTI IN RELAZIONE AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE 

DEGLI ALUNNI E DELL’INNOVAZIONE DIDATTICA E METODOLOGICA, NONCHE’  DELLA COLLABORAZIONE ALLA RICERCA 
DIDATTICA, ALLA DOCUMENTAZIONE E ALLA DIFFUSIONE DELLE BUONE PRATICHE DIDATTICHE” 

 
 
 

RISULTATI OTTENUTI DAL DOCENTE O DAL GRUPPO DI DOCENTI IN RELAZIONE AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DEGLI 
ALUNNI E DELL’INNOVAZIONE DIDATTICA E METODOLOGICA 

INDICATORE DESCRITTORE PESO 
attribuito 
all’indicat
ore 

CRITERI AUTOVALU
TAZIONE 

CONTROLLO 

USO DI AMBIENTI DI 

APPRENDIMENTO INNOVATIVI 

Costruzione /utilizzazione di 
ambienti di apprendimento 
innovativi ed efficaci per la 
costruzione di curricoli 
personalizzati; utilizzo della 
didattica laboratoriale (Classe 
capovolta – ..) 

5 Documentazione a 

cura del docente, 

acquisita agli atti 

della scuola. 

 

Evidenza risultante 
da documenti o 
parti 
programmatiche. 

  

USO DI STRUMENTI DIVERSIFICATI 
NELLA VALUTAZIONE 

Predisposizione e somministrazione 
di compiti con relative rubriche di 
valutazione secondo i diversi livelli 
di competenza  degli studenti  

5 Documentazione a 

cura del docente, 

acquisita agli atti 

della scuola. 

 

Evidenza risultante 
da documenti o 
parti 
programmatiche. 

  

TOTALE COMPLESSIVO  10 TOTALE CONTROLLO 



RISULTATI OTTENUTI DAL DOCENTE O DAL GRUPPO DI DOCENTI IN RELAZIONE AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DEGLI 
ALUNNI E DELL’INNOVAZIONE DIDATTICA E METODOLOGICA 

INDICATORE DESCRITTORE PESO 
attribuito 
all’indicat
ore 

CRITERI AUTOVALU
TAZIONE 

CONTROLLO 

PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI 

RICERCA E APPORTO ALLA RICERCA 

Partecipazione a gruppi di ricerca 
interni o esterni all’istituto o in rete, 
coerenti con la professionalità docente 

4 Attestazioni di 
partecipazione, 
documentazione 
acquisita agli atti 
della scuola. 

  

IMPATTO /RICADUTA DELLA 
SPERIMENTAZIONE E RICERCA 
SULL’AZIONE PROFESSIONALE 
 

Utilizzo documentato di quanto 
appreso nei gruppi di ricerca 

4 Documentazione a 
cura del docente, 
acquisita agli atti 
della scuola. 

  

FLESSIBILITÀ NELL’ORARIO 
 

Sperimentazione di classi e sezioni 
aperte, disponibilità al potenziamento 
delle eccellenze e al recupero delle 
difficoltà 

5 Documentazione a 
cura del docente, 
acquisita agli atti 
della scuola. 

  

TOTALE COMPLESSIVO  13 TOTALE CONTROLLO 

TOTALE MASSIMO COMPLESSIVO PER IL PUNTO  b) 35 TOTALE CONTROLLO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23  TOTALE  CONTROLLO LESSIVO PER IL PUNTO  a) 35 TOTALE CONTROLLO 
 



a) TERZO AMBITO  
“RESPONSABILITA’ASSUNTE NEL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E DIDATTICO E NELLA FORMAZIONE DEL 

PERSONALE” 
 

RESPONSABILITA’ASSUNTE NEL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E DIDATTICO  
INDICATORE DESCRITTORE PESO 

attribuito 
all’indicatore 

CRITERI AUTOVALU
TAZIONE 

CONTROLLO 

RESPONSABILE  E VICERESPONSABILE 

DI PLESSO SCUOLA INFANZIA/ 

PRIMARIA/SEDONDARIA 1^GRADO  

Assunzione di compiti e responsabilità 
nel coordinamento in base all’ordine di 
scuola in cui si presta servizio 

3 
 

Incarico   

COORDINATORI E SEGRETARI DI 

INTERSEZIONE/INTERCLASSE E 

CLASSE 

Assunzione di compiti e responsabilità 
nel coordinamento in base all’ordine di 
scuola in cui si 
 presta servizio 

2 Incarico   

REFERENTI DIPARTIMENTI / 

RESPONSABILI DI LABORATORI  

Assunzione di compiti e responsabilità 
nel coordinamento in base all’ordine di 
scuola in cui si presta servizio 

2 Incarico   

REFERENTI PROGETTI 

 

Assunzione di compiti e responsabilità 
nel coordinamento di progetti di 
Istituto con  il territorio  

3 Incarico   

TEAM DIGITALE 

 

Partecipazione a gruppi di ricerca 
interni o esterni all’istituto o in rete, 
coerenti con la professionalità docente 

1 Incarico   

1° e 2° COLLABORATORE DEL DS Supporto organizzativo al Dirigente 
Scolastico 

5  Incarico   

COMPONENTE COMITATO DI 

VALUTAZIONE 

Assunzione di incarichi 3    



 

TUTOR DEL DOCENTE NEOASSUNTO  Assunzione di incarichi 2     

FUNZIONI STRUMENTALI+ 

ANIMATORE DIGITALE 

Assunzione di incarichi 4    

PREPOSTI SICUREZZA/FUNZIONE 

RLS/ SOMMINISTRATORI PROVE 

INVALSI 

Assunzione di incarichi 1    

MEMBRI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO Assunzione di incarichi 2    

TOTALE COMPLESSIVO  28 TOTALE CONTROLLO 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 
INDICATORE DESCRITTORE PESO 

attribuito 
all’indicatore 

CRITERI AUTOVALU
TAZIONE 

CONTROLLO 

ORGANIZZAZIONE  

DELLA FORMAZIONE 

 

 

Assunzione di compiti e responsabilità 
nella formazione del personale della 
scuola e/o di rete di scuole 

 

1 
 
 
 
 

Atti della scuola   

FORMATORE O ESAMINATORE DEL 
PERSONALE 

Formatore in percorsi riservati ai 
docenti dell’istituto o della rete di scuole 

 

1 
 
 
 

Documentazion
e agli atti della 
scuola o a cura 
del docente 

  

TOTALE COMPLESSIVO  2 TOTALE CONTROLLO 

TOTALE MASSIMO COMPLESSIVO PER IL PUNTO  c) 35 TOTALE CONTROLLO 
 

30 30TOTALE MASSIMO COMPLESSIVO PER IL PUNTO  a) 
35 TOTALE CONTROLLO 

 

 TOTALE CONTROLLO LESSIVO PER IL PUNTO  a) 35 TOTALE CONTROLLO 
 



 
 
 

ESITO FINALE 
DOCENTE:   Nome e Cognome    CLASSE DI CONCORSO   

 
ANNI DI TITOLARITÀ 

PRIMA AREA   _______________/47  

SECONDA AREA _______________/23  

TERZA AREA _______________/30  

TOTALE  
________/100 

CONTROLLO  
 
TOTALE___________/100 

 

Data______________________________________________ 

 

Firma______________________________________________ 

 
NOTE: 
Non si assegna Bonus in presenza di provvedimenti disciplinari. 
 
La valutazione del docente a  scavalco su più Istituti scolastici è effettuata dall’Istituto in cui lo stesso docente ha la titolarità. 

 
Le somme del Bonus saranno assegnate solo a finanziamenti avvenuti. 
  

 


