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Collaborazione al processo di valutazione premiale, di cui al comma 126 art. 1 della L. 107/2015, del personale docente con riferimento ai 
criteri definiti dal Comitato Valutazione per il triennio 2021/24 

 
A seguito dell’accordo nella contrattazione d’Istituto che ha previsto il mantenimento della destinazione di fondo bonus premiale docenti – 
a.s. 2021-22 con ripartizione del fondo tra personale docente e personale A.T.A.; 
A seguito della deliberazione del Comitato di valutazione che, in data 07 marzo 2022, ha confermato i criteri del triennio precedente e 
introducendone alcuni nuovi; 

Il dirigente scolastico comunica 
Che il personale docente a T.I., Supplente fino almeno al termine delle lezioni, nonché il personale a scavalco in proporzione alle ore di 
insegnamento nell’istituto, possono presentare il seguente modello per collaborare alla propria valutazione fornendo ulteriori e più cogenti 
informazioni sulla propria attività professionale nel corso del corrente anno scolastico. La compilazione della dichiarazione trasforma di fatto il 
procedimento valutativo in una significativa esperienza di auto-osservazione e auto-valutazione. 
La contrattazione di istituto ha ripartito il fondo secondo il seguente criterio: 70% al personale docente e 30% al personale A.T.A.. Destinatari 
del bonus premiale sarà il 30% del personale meglio collocato nella valutazione svolta dal dirigente scolastico con possibilità di superarla in 
caso di ex equo di docenti collocati alla fine della graduatoria del 30% di cui sopra. Le schede devono essere sottoscritte e trasmesse entro e 
non oltre il 17 giugno 2022 ore 12.00 presso gli Uffici di segreteria, anche via email. 
Le condizioni di accesso al bonus sono: 

a) non essere stato sottoposto a procedimenti disciplinari nell’ultimo treinnio qualora gli stessi si siano conclusi con sanzione 
b) non avere superato il 25% di assenza dalle attività funzionali all’insegnamento per motivi diversi da quelli consentiti e previsti dalla 

legge (L. 104, Malattia certificata, ecc.) 
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 Bonus Premiale CRITERI AREA 
 

NOME E COGNOME: ………………………………………………………     Firma …………………………………………………………… 

 
Qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica  

nonché del successo formativo e scolastico degli studenti 

INDICATORI DESCRITTORI Descrizione a cura del docente (se possibile allegare 
documentazione) a cura del ds 

Valorizzazione continua 
della    didattica    con la 
realizzazione di attività 

1.     Progettazione e/o 
partecipazione ad attività finalizzate 
al raggiungimento degli esiti stabiliti 
nel PDM - Punti 2 

  

ed esperienze finalizzate 
al miglioramento degli 
esiti, 

Strategie e metodi nelle 
Diverse situazioni di 
apprendimento: 

inclusione, recupero, 
potenziamento 
 

Riconoscimento di 

2. Documentazione dell’efficacia di 
attività finalizzate all’inclusione e al 
miglioramento degli esiti - Punti 2  

  

3. Progettazione e documentazione 
dell’efficacia di attività finalizzate al 
recupero e al potenziamento Punti 2 

  

4. Produzione di materiali 
significativi e documentati svolti in 
classe Punti 2 

  

responsabilità assunte 

per il miglioramento 
dell’offerta formativa 

Significativa qualità nella 

5. Partecipazione documentata a 
seminari e/o corsi di formazione di 
enti riconosciuti Punti 2 

  

progettazione e 
documentazione 

6. Acquisizione di competenze 
certificate da enti riconosciuti Punti 3 
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didattica; 

Significativo impegno per 
migliorare le 

7. Attività di
 promozione dell’integrazione 
tra scuola e territorio 
Punti 3 

  

competenze 

8. Attività di organizzatore e guida di 
uscite didattiche, viaggi di istruzione 
e tour virtuali. Punti 3 

  
professionali e la qualità 
dell’insegnamento 
attraverso formazione e 
aggiornamento 
documentato 
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CRITERI AREA B 
 

NOME E COGNOME: ……………………………………………     Firma …………………………………………………………… 

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 

INDICATORI DESCRITTORI Descrizione a cura del docente (se 
possibile allegare documentazione) a cura del ds 

Valorizzazione 
di attività ed 
esperienze 

1. Realizzazione e documentazione di 
metodologie didattiche innovative attivate in classe 
(singolarmente e/o in team) Punti 3 

  

didattiche che 
attraverso 
l’innovazion
e didattica e 

2. Impegno nell’attività di ricerca metodologica e 
didattica (singolarmente e/o in team) Punti 3 

  

metodologica 
favoriscano il 

3. Utilizzo documentato delle nuove tecnologie 
nella classe (anche in forma analogica nella scuola 
dell’infanzia e primaria ove non esistano le tecnologie) 
Punti 3  

  

recupero/potenzia-
mento 

  degli 
apprendimenti 4. Progettazione e realizzazione di attività 

relativa ai DSA e BES comprovata e documentata Punti 
4 

  

L’attuazione di 
processi inclusivi in 

5. Promozione e accompagnamento alla 
partecipazione degli alunni a gare e competizioni Punti 
2 

  

particolare se 
realizzate in team 

6. Promozione e accompagnamento alla   



ISTITUTO COMPRENSIVO 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA PRIMO GRADO 

Via Italia - Tel. 096881006 - E-mail: czic813004@istruzione.it – Sito web: www.icserrastretta.it 
Codice Meccanografico: CZIC813004 – CODICE FISCALE: 82006460792 

88040 SERRASTRETTA (CZ) 
 

Riconoscimento di 
responsabilità 
assunte per la 
progettazione e il 
coordinamento di 
azioni di ricerca 
 
 
 
Documentazione e  
diffusione 

partecipazione degli alunni in attività extracurriculari 
per il potenziamento delle competenze di base Punti 3 
per ogni attività 

7. Promozione della partecipazione degli alunni 
ad attività extracurriculari per il potenziamento delle 
competenze di cittadinanza Punti 3 per ogni attività 

  

8.           Partecipazione a iniziative di formazione (da 15 
a 25 ore) con la disponibilità a diffondere e condividere 
l’esperienza Punti 4 per ogni percorso 
Se sperimentati in classe: ulteriori 3 punti per ogni 
attività 
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CRITERI AREA C 
 

NOME E COGNOME: ………………………………………………………     Firma …………………………………………………………… 

Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico 
e nella formazione del personale; 

INDICATORI DESCRITTORI Descrizione a cura del docente (se possibile 
allegare documentazione) a cura del ds 

 
 
 
 

Valorizzazione degli 
incarichi e delle 

responsabilità assunti nel 
coordinamento 
organizzativo, 

ASSUNZIONE DI COMPITI E RESPONSABILITÀ IN ATTIVITÀ non FINANZIATE DAL MOF: Supporto all’organizzazione delle attività: 

1. di informazione/comunicazione Punti 2 
 
 
 

 

2. Redazione di progetti interni/esterni 
Punti 2 

 
 
 

 

3. Coordinamento e organizzazione di 
attività proposte da enti esterni Punti 
2 

 
 

4. Promozione di accordi con altre 
scuole e/o enti del territorio Punti 2 

  

Coordinamento didattico  
 

 5. Organizzazione spettacoli, 
manifestazioni, incontri pubblici Punti 
3 

  

Formazione del personale  
 

6. Referenti per la sicurezza Punti 3 
 

 
 

7. Attività di accompagnatore in uscite 
didattiche di 1 giorno o viaggi 
istruzione per più giorni Punti 4 

 
 
 

 

Il DS Antonio Caligiuri 
f.to a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. s  D.lgs. 

39/1993 


