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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca                                                                                               

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

       Via Nicola Taccone Gallucci, 70 – 89852 MILETO (VV)                                                                                                 

c. m.: VVIC825001 – c. f.: 96027580792 

www.icmileto.gov.it 

 

Prot. n.4220/A26                                                                                                    Mileto,31/08/2018 
   

  

Alla RSU d’Istituto 

Alle Organizzazioni Sindacali Provinciali  Scuola 

A tutti i Docenti dell’Istituto Comprensivo di Mileto 

Al Comitato di Valutazione – Al Consiglio d’Istituto 

All’Albo - Al Sito Web – Agli Atti – Al Dsga 

SEDE 
 

Oggetto:Informazione preventiva su assegnazione Fondo per la valorizzazione del merito dei Docenti per 

l'a.s. 2017/2018, art. 1, commi 126, 127 e 128  della legge 13 luglio 2015, n. 107 

IL DIRIGENTE 

VISTI i commi 126, 127 e 128 dell’art.1 della legge 107/2015 riguardanti la valorizzazione del merito dei 

docenti; 

VISTO il Decreto MIUR.AOODRCAL.Registro Ufficiale(U).0001083.27-01-2016 con cui il MIUR, Ufficio 

Scolastico Regionale per la Calabria, Direzione Generale - Ufficio II, ha individuato il Componente Esterno del 

Comitato di Valutazione dei docenti, di cui all’art. 1, comma 129 della Legge 107/2015; 

VISTA la nota prot. n. 355 reg. dec. del 3 febbraio 2016 con cui è stato Costituito il Comitato di Valutazione dei 

docenti, ai sensi dell’art.  1 c. 119 Legge 107/2015; 

VISTA la nota MIUR 1804 del 19 04-2016 Bonus personale docente art. 1 c. 126 e sgg. L. 13 luglio 2015 n. 

107;  

VISTA la nota prot. n. 420 reg. dec. del 23/06/2017 “Nuova Costituzione Comitato di Valutazione del personale 

docente per il triennio 2015-18 – Integrazione per surroga docente ”; 

VISTI i criteri deliberati dal Comitato di valutazione nelle sedute del del 09/03,  24/06/2016 e 06/07/2017 e resi 

noti al Collegio dei Docenti, al Consiglio di Istituto,  alla RSU di Istituto(a quest’ultima nell’incontro del 

06/07/2017); 

TENUTO conto della griglia di valutazione allegata ai predetti verbali al fine di garantire i principi di 

trasparenza ed imparzialità; 

PRESO ATTO che il Comitato di valutazione riunitosi in data 06 luglio 2017, nel rispetto delle prerogative 

assegnategli dalla Legge, ha modificato i criteri per la valorizzazione del merito del personale docente con le 

specificazioni di seguito riportate: 

1. attribuzione del bonus ai docenti tenendo conto: 

- della scheda  predisposta dal Comitato, da compilare  a cura dei docenti, per agevolare  la 

valorizzazione del merito ed evitare eventuali sviste; 

2.il Fondo per la valorizzazione dei docenti attribuito all’Istituto Comprensivo di Mileto verrà ripartito in 

considerazione del numero di docenti in servizio nei diversi ordini di scuola(al 30% del personale docente), purché 

ne sussistano le condizioni di attribuzione. 

http://www.icmileto.gov.it/
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PRESO ATTO che i criteri non modificati sono stati confermati; 

VISTA la nota prot. n. 16048 del 3 agosto 2018 del Dipartimento per la programmazione e la gestione 

delle risorse umane, finanziarie e strumentali, Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - 

Ufficio  IX del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, “A.F.2018 ' Fondo per la  

valorizzazione del merito del personale docente - art. 1, commi 126, 127 e 128 della legge 13 luglio 2015, n. 

107 ' a.s. 2017/18 ' COMUNICAZIONE DELLA RISORSA FINANZIARIA”; 

VISTO il Piano triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il RAV; 

VISTO il Piano di Miglioramento; 

ATTESO che l’assegnazione del bonus premiale rappresenta un riconoscimento ad un maggiore impegno 

professionale nei tre ambiti di cui alle lettere a), b), c) – punto 2 – comma 129 – art. 1  - Legge 107/2015, dal c. 

129 e non è da intendersi in alcun modo come una sorta di graduatoria tra docenti; 

CONSIDERATO che le modifiche dei criteri per la valorizzazione del merito del personale docente, come da 

commi 126 - 130 dell'art. I della L. n. l07/20I5, e la Scheda di rilevazione appositamente predisposta dal 

Comitato di valutazione, sono state rese note con la circolare prot. n.   3158/B15 del 10 luglio 2017, inviata a 

tutti i Docenti dei tre ordini di Scuola e pubblicata al Sito Web; 

CONSIDERATO che nel Collegio fissato per il 4 settembre 2018 i docenti saranno avvisati di presentare la 

scheda per l’attribuzione del bonus ai fini di quanto previsto dall’art.1 c. da 126‐129 della L. 13.07.2015, n. 107, 

entro il 20 settembre 2018 e sono stati consigliati di documentare, quanto più efficacemente possibile i propri 

meriti, comprovando le “buone pratiche” messe in atto e/o la particolare qualità del lavoro svolto al fine di 

agevolare la procedura necessaria per l’attribuzione del bonus previsto dalle vigenti disposizioni; 

CONSIDERATO che l’art. 1 c. 127 della legge n. 107/2015 attribuisce al Dirigente scolastico la competenza ad 

assegnare annualmente al personale docente il compenso del bonus premiale sulla base di motivata valutazione, 

COMUNICA che: 

-“la risorsa finanziaria finalizzata alla valorizzazione del merito del personale docente per l’anno scolastico 

2017/2018 attribuita a codesta istituzione scolastica è: pari a  7.612,78 (settemilaseicentododici/78) lordo 

dipendente, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dello Stato e dell’IRAP. Tali oneri 

riflessi saranno liquidati direttamente dal MEF - NoiPA sui pertinenti capitoli e piani gestionali del bilancio del 

MIUR.; 

- soltanto a perfezionamento dell'iter amministrativo-contabile, con successiva comunicazione, l’Ufficio  IX del 

MIUR assegnerà, sui pertinenti capitoli di bilancio, piano gestionale 13, la suddetta risorsa finanziaria; 

- sulla base dei criteri di valutazione approvati, si provvederà ad assegnare una somma definita “bonus” ripartita 

in considerazione del numero di docenti con incarico a tempo indeterminato in servizio nei diversi ordini di 

scuola, così come stabilito dal Comitato di valutazione, purché sussistano le condizioni e sulla base di motivate 

valutazioni; 

- per l’attribuzione della somma del fondo al singolo docente beneficiario individuato, compreso nella 

percentuale prevista si suddividerà l’importo totale assegnato per come riportato:  

Criterio sintetico: Il bonus verrà assegnato ai docenti che ottengano il livello 4 in almeno un’area e il livello 3 nelle altre 

due(tot 10)  

Qualora il candidato al bonus: 

 dovesse ottenere il massimo livello di valutazione (Quattro)in tutte le tre aree(tot.12)sarà inserito nella prima 

fascia;  

 dovesse ottenere valutazione 4,4,3(tot.11) sarà inserito nella fascia 2;  

 dovesse ottenere valutazione 4,3,3 (10) nella fascia3  

Qualora tutti i candidati al bonus  dovessero ottenere come totale lo stesso punteggio il bonus sarà ripartito 

equamente. 

- a conclusione della procedura verranno pubblicati gli esiti di riconoscimento delle azioni premiali ai fini 

dell’attribuzione del bonus al Personale Docente ed i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi 

effettivamente distribuiti verranno pubblicati in forma aggregata;  
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- le motivazioni delle scelte saranno comunicate al Comitato di valutazione e a tutta la comunità professionale, 

in forma generale e non legate ai singoli docenti. 

- la tabella di valutazione relativa alle attività oggetto di apprezzamento da parte del Dirigente scolastico farà 

parte di apposita comunicazione destinata ai singoli docenti, destinatari del compenso attribuito; 

 

- il compenso sarà erogato nel mese successivo alla comunicazione della effettiva disponibilità da parte dei 

competenti uffici del MIUR, mediante l’accreditamento sul cedolino unico di stipendio.  

A supporto della valutazione analitica dei singoli descrittori saranno utilizzate le griglie condivise dal Comitato 

di valutazione relative alle tre aree (ABC). 

 

Si allegano: 

1)  i criteri di valutazione del merito del personale docente di ruolo deliberati dal Comitato di Valutazione nella 

seduta del  24 giugno 2016 nota prot n.2672/B7 e resi noti con circolare prot. n. 2673/B15 del 25 giugno 

2016 (All. A); 

2) le modifiche apportate nella seduta del 6 luglio 2017 e nuova scheda predisposta ed elaborata dal Comitato di 

Valutazione. All. B 

 Dirigente scolastico 
Dott.ssa Giuseppina Prostamo  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Via Nicola Taccone Gallucci, 70 – 89852 MILETO (VV) 

c. m.: VVIC825001 – c. f.: 96027580792 

 

 

Prot. n°2673 /B 

Mileto lì  25  /06/2016 

 

AI DOCENTI DI RUOLO 

ALL’ALBO 

AL SITO WEB 

 
 

OGGETTO :    ATTRIBUZIONE DEL BONUS PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO 

                         del personale docente - Legge 107/2015  comma 126 e seguenti 

  

 Il bonus per la valorizzazione del merito del personale docente”è  attribuito    ad personam ai docenti  

della nostra scuola ed è erogato annualmente dal Dirigente Scolastico sulla base di “criteri” definiti dal 

Comitato di valutazione dei docenti scaricabili dal nostro sito web. 

Per accedervi i docenti interessati  devono assolvere tre adempimenti:  

 

1. PRESENTAZIONE    ISTANZA  - (all.1 )- al presidente del comitato  (ildirigentescolastico),  da 

parte dei docenti di ruolo in servizio nella nostra scuola,  en t r o  il  31  o tt o bre   dell’A.S.  di   

riferimento. 

Nel primo anno di applicazione, la data entro la quale presentare l’istanza è stabilita dal Dirigente 

Scolastico; il termine di presentazione, per l’AS 2015-2016  è , pertanto, il 10 luglio, entro le ore 12.00. 

L’istanza prevede l’ opzione di validità temporale  per un solo anno scolastico.  

Nel   caso       le   LL.SS.   siano   interessate   a   partecipare   alla procedura   valutativa   e, 

conseguentemente, ad accedere al bonus,   si invitano   vivamente a presentare l’istanza entro i  

termini stabiliti. 

 

2.   PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE PERSONALE  (all.2). 

In coerenza con il principio della partecipazione attiva, ai sensi del DPR 455/2000, la valutazione del 

merito viene attuata annualmente sulla base di una DICHIARAZIONE PERSONALE.  

 

3.  COMPILAZIONE SCHEDA PER L’ATTRIBUZIONE DEL BONUS (all.3) 

 

F.to Dirigente scolastico 

Dott.ssa Giuseppina Prostamo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3c.2 D.lgs n.39/93 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Via Nicola Taccone Gallucci, 70 – 89852 MILETO (VV) 

c. m.: VVIC825001 – c. f.: 96027580792 

 
(ALLEGATO 1) 

 

AL    DIRIGENTE    SCOLASTICO,  PRESIDENTE  DEL  COMITATO  EX  ART  11  DEL    D.L.vo 

297/1994,     COME     MODIFICATO     DAL     COMMA     129     DELLA     LEGGE     107/2015, 

DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA: 

 

OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE EX PARAGRAFO 3, COMMA 2 DEI 

CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI E L’ACCESSO AL 

FONDO DI CUI ALL’ART. 1, COMMI 126, 127, 128 DELLA L. 107/2015 
 
 
Io            sottoscritta/o…………………………………………………………………………            nata/o 

a………………………………………………………………………………………… 

il………………………………………………, docente con incarico a tempo indeterminato in servizio, 

per il corrente anno scolastico, nella scuola,   presa visione del documento recante i criteri per la 

valorizzazione  dei  docenti  e  l’accesso  al  fondo  di  cui  all’art.  1,  commi  126,  127,  128  della  L. 

107/2015,  consapevole  che  la  sottoscrizione  della presente  istanza  è  condizione  necessaria  per 

acquisire lo status di docente partecipante alla procedura valutativa necessaria per accedere al fondo 

sopra richiamato, con la presente richiedo, ai sensi del paragrafo 3, comma 2 dei criteri, l’attribuzione dello 

status di docente partecipante per la valorizzazione del merito dei docenti e l’accesso al fondo di cui ai 

commi sopra richiamati per il corrente AS. 
 
Mileto li,  
 

………………………………………………… 
nome-cognome 

 

(ALLEGATO 2) 

   

AL    DIRIGENTE  SCOLASTICO,  PRESIDENTE  DEL  COMITATO  EX  ART  11  DEL    D.L.vo 

297/1994,     COME     MODIFICATO     DAL     COMMA     129     DELLA     LEGGE     107/2015, 

DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA: 

 

DICHIARAZIONE PERSONALE PER L’ATTRIBUZIONE DEL BONUS PREMIALE 

Io sottoscritta/o, il………………………………………………, docente con incarico a tempo indeterminato 

in servizio, per il corrente anno scolastico, nella scuola [ ] dell’infanzia [ ] primaria [ ] secondaria di 1° gr. [ ] 

secondaria di 2° gr. presso il plesso………………………………………………………………………….  

presa visione dei criteri per la valorizzazione dei docenti  e l’accesso al fondo di cui all’art. 1, commi 126, 

127, 128 della L. 

107/2015, ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità derivanti da dichiarazioni false o 

mendaci, allega la modulistica prevista per l'attribuzione del bonus premiale . 

Contestualmente dichiaro: 

a) ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità derivanti da dichiarazioni false o 

mendaci, di non essere incorso in sanzioni disciplinari né di aver ricevuto due o più richiami scritti per 

inadempienze professionali o condotte irriguardose; 

b) di autorizzare l’Istituzione Scolastica al trattamento dei miei dati personali per le finalità di cui alla 

presente istanza. 

 
Mileto li,             …………………………………………………… 

nome-cognome 



ALLEGATO  3 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE                                                                                                                       

Via Nicola Taccone Gallucci, 70 – 89852 MILETO (VV)                                                                                                 

 c. m.: VVIC825001 – c. f.: 96027580792 
 
 

 
SCHEDA PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI 

(Legge 107/2015  art. 1 comma 129) 
A.S. 2015/2016 

 
 
 

COGNOME……………………………. 
 
NOME……………………………………………. 
 
ORDINE DI SCUOLA…………………………………………….. 
 
DISCIPLINA/E INSEGNATE…………………………………………………… 
 
ORARIO DI SERVIZIO SETTIMANALE…………………………………………………….. 
 

Eventuali ore aggiuntive  per l’attuazione di corsi di potenziamento 

 
Eventuali  altre attività di insegnamento oltre l’orario obbligatorio 

 

Precondizioni di accesso alla valutazione 

 

o Contratto a tempo indeterminato 

o Assenza di provvedimenti disciplinari o procedimenti disciplinari in corso; 

o Presenza rilevante a scuola ( max 15% di assenza non più di 30giorni ) nell’anno scolastico in corso, fatte salve deroghe per assenze dovute a gravi patologie del docente,    

certificate con le tutele della legge 104/1992 e restando inteso che si tratta solo di patologie che riguardano il docente e non un familiare di qualunque grado. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



ALLEGATO  3 

 
CRITERI(con rubrica) PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI 
 

Legge 107 

AREA 

DESCRITTORE DOCUMENTAZIONE a cura 

del docente ( anno in corso) 

DOCUMENTI AUTOVALUTAZIONE 

DA 1 A 4 
LIVELLO A 

CURA 

DEL DS 

 
a) Qualità dell'insegn 
amento e del contributo 
al miglioramento 
dell'istituzione scolastica, 
nonché del successo 
formative e scolastico 

degli studenti 

 

A1 Qualità dell’insegnamento: 

 Si aggiorna partecipando ad iniziative  di 

formazione  obbligatorie e non  su 

tematiche disciplinari o legate agli  

obiettivi stabiliti nel POF/PTOF 

 

 

 

 

 

 
La formazione deve risultare 

da atti evidenti 

   

 
 Trasferisce  la ricaduta della   

formazione effettuata all’interno 

della scuola 

Ad es. attività come relatore, 

tutor, coordinatore di gruppi di 

lavoro 

(attestati,firme presenza) 

Osservazioni del DS 

  

 

 A2  Contributo al miglioramento dell’istituzione 

       Scolastica:        

 Ha partecipato attivamente alle azioni 

di miglioramento previste dal 

RAV/PdM, comprese le attività di 

autovalutazione 

 
Membri del Nucleo Interno di 

Valutazione o gruppi di lavoro 

coinvolti nelle azioni di 

miglioramento 

( documentazione coerente 

con il RAV e con il PdM – 

verbali gruppi di lavoro) 

  

 

 

  Utilizza prove di valutazione 

comuni per classi parallele  

 

Prove comuni- standardizzate 

( prove utilizzate) 

Osservazioni del DS 
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A3 Successo formative e scolastico degli  
studenti: 

 Ha realizzato attività per il recupero 

delle situazioni di svantaggio, con 

esito positivo 

 

 Ha  realizzato  attività  di  contrasto  

alla dispersione e all’abbandono 

scolastico 

 
Ad es. gruppi di lavoro sul 

curricolo verticale nei tre ordini di 

scuola , attività di recupero 

innovative. Adesione a progetti 

finalizzati a contrastare 

l’abbandono scolastico o recupero 

svantaggio. Osservazioni del DS 

   

 
A3 Successo formativo e scolastico degli  
studenti: 

  Ha prodotto unità didattiche, 

materiale di supporto, nell’ottica di 

una didattica innovativa     anche 

per situazioni di svantaggio, per 

studenti disabili, con DSA o BES 

 

 Ha realizzato attività di 

personalizzazione,individualizzazio- 

ne   nei   confronti   di disabili, BES 

e DSA, con esito positivo 

 

Materiale didattico 

 
( Verbali dei consigli di classe, 

interclasse, intersezione, relazioni 

finali, prodotti didattici finali, prove 

oggettivamente documenta- 

  bili 

Osservazioni del DS  

 

 

 

 

 

  

 

A3 Successo formativo e scolastico 
degli studenti: 
 

  Ha realizzato   attività 

personalizzate di approfondimento 

in itinere in orario scolastico e/o in 

orario extrascolastico per la 

valorizzazione delle eccellenze 

 
  Ha  prodotto materiali, percorsi 

didattici innovativi, prove di 

verifica per la valorizzazione delle 

eccellenze 

 

 

 

 

 

Evidenze sulle attività svolte  

( accompagnatore nei viaggi 

d’istruzione e visite guidate- 

partecipazione delle classi a concorsi- 

esiti del concorso- unità e prove 

personalizzate per eccellenze- 
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Legge  107 

AREA 

DESCRITTORI DOCUMENTAZIONE a cura 

del docente ( anno in corso) 

DOCUMENTI AUTOVALUTAZIONE DA 1 

A 4 
LIVELLO A 

CURA 

DEL DS 

 

b) Risultati ottenuti dal 

docente o dal gruppo di 

docenti in relazione 
al potenziamento delle 
competenze degli alunni  
e dell’inno azione 
didattica e metodolo 
gica, nonché della 
collaborazione alla 
ricerca didattica, alla 
documentazione e 

alla diffusione di buone 

pratiche didattiche 

 

 
B1  Risultati  ottenuti   in   relazione  
al potenziamento delle competenze 
degli alunni: 

 Ha  svolto  percorsi  di  

potenziamento delle   

competenze   degli   studenti,   in 

orario curricolare e/o 

extracurricolare, con risultati 

positivi. 

 
Realizzazione       di       unità 

didattiche  di  potenziamento delle    

competenze    -singolo docente          

o          gruppi- (progettazione.        

Relazioni finali- presenze alunni) 

Osservazioni del DS 

   

 

 Qualsiasi altra attività di 

innovazione e/o collaborazione 

coerente con i traguardi previsti 

nel RAV- PdM, ritenuta idonea 

dal Dirigente Scolastico. 

 
Atti evidenti da cui si evinca il 

rapporto con obiettivi di processo 

( RAV) e traguardi(PdM) 

  

B2   Contributo  all’innovazione  

didattica  e 

metodologica 
 Utilizza     sistematicamente     

le     TIC nell’ambito di una 

didattica innovativa 

Evidenze di utilizzo di piattaforme 

digitali, blog ecc. ( materiale 

prodotto- unità didattiche per LIM) 

Utilizzo non episodico di 

metodologie didattiche alternative 

alla didattica frontale (materiale 

prodotto) Osservazioni del DS 

  

 
 Ha promosso buone 

pratiche didattiche 

innovative. 

Utilizzo non episodico con 

diffusione tra colleghi( evidenze) 

Osservazioni del DS 

  

 Ha  promosso  strumenti  di       

v a l u t a zione innovativi. 

 

Valutazione autentica ( rubriche 

valutative.)Osservazioni del DS 

  

B3 Collaborazione alla ricerca didattica 

 E’ impegnato in progetti di 

ricerca metodologica e 

didattica 

CLIL, progetti di ricerca 

metodologica e didattica 

(Documentazione didattica) 

Osservazioni del DS 
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Legge 107 

AREA 

DESCRITTORE DOCUMENTAZIONE a 

cura del docente ( anno in 

corso) 

DOCUMENTI AUTOVALUTAZIONE DA 1 

A 4 
LIVELLO A 

CURA 

DEL DS 

 
c. Responsabilità 
assunte nel 
coordinamento 
organizzativo   e 
didattico e   nella 
formazione    del 
personale 

C1     Responsabilità    nel     

coordinamento 

 Ha assunto responsabilità 

organizzative con esiti positivi 

FFSS- Collaboratori del DS- 

membri      commissioni      – 

responsabili   di   Plesso   ( 

Nomina     DS-     Relazione 

finale,   eventualmente,   su ogni   

punto   indicato   nella delega- 

valutazione del DS) Osservazioni 

del DS 

   

 Ha svolto, se richieste, attività di 

supporto al Dirigente in attività 

complesse sia in orario scolastico sia 

extrascolastico 

Evidenze       attività       di 

supporto 

Osservazioni del DS 

  

C2 Responsabilità assunte nel 

coordinamento didattico 

  Ha assunto responsabilità di 

coordinamento didattico della 

scuola con esiti positivi 

Coordinatori consigli di 

classe, interclasse, intersezione 

FS/referenti sostegno, DSA 

BES( nomina DS- Relazione 

finale con indicazione dei 

compiti svolti- )Osservazioni 

del DS 

  

 Ha coordinato gruppi di lavoro o 

progetti significativi per il loro impatto 

sulla scuola 

Coordinamento progetti o 

gruppi di lavoro( nomina – 

atti progetto- documentazione 

attestante impatto) 

  

C3 Responsabilità assunte nella formazione 

del personale 

 Ha partecipato in qualità di formatore 

ad iniziative di aggiornamento rivolte 

al personale docente interno od 

esterno. 

Ad es. tutor per i docenti in 

tirocinio o neo immessi in ruolo 

(Nomina DS- Relazione finale 

con indicazione dei compiti 

svolti- - Valutazione DS). 

  

 Ha svolto un ruolo attivo nel 

promuovere e organizzare la 

formazione del personale. 

Collaborazione con il DS per 

la realizzazione delle attività di 

formazione dei docenti 

  

 
Il docente potrà attribuire la propria autovalutazione a ciascun indicatore esprimendo un valore da 1 a 4, dove 1= poco evidente; 2=abbastanza evidente; 3= evidente; 4= sistematicamente evidente. attribuirà la propria 
valutazione complessiva sull’intero ambito, tenuto conto dei criteri del C.diV. e delle evidenze, basandosi sui livelli della rubrica. 
 
Il bonus viene assegnato  ai docenti che ottengano ALMENO il livello 4 in  un’area e il livello 3 nelle altre due. 



                                 

                      

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

 Via Nicola Lombardi,70  MILETO (VV)  
C.F. 96027580792 – 

Codice Meccanografico VVIC825001-Sito Web www.ic mileto.gov.it  

VVIC825001@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Tel. 0963- 338048-  0963 336260  

 

Al Dirigente Scolastico 

I.C.MILETO 

All.1 

OGGETTO: DICHIARAZIONE PER L’ ACCESSO AL BONUS PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DI CUI 

ALL’ART.1, COMMA 127 DELLA LEGGE 107/2015 

Il/La sottoscritto/a   , docente a Tempo Indeterminato nella scuola  ____________ 

in servizio presso la SEDE  , in possesso dei  prerequisiti di accesso al BONUS: 

1. Assenza di provvedimenti disciplinari; 

2. Assiduità nella presenza; 

VISTI i criteri deliberati dal Comitato di Valutazione nelle sedute  del 09/03,  24/06/2016 e 

06/07/2017  

 Ai sensi della Legge n.445/2000. 

D  I C H I AR A 

Ai fini dell’accesso al BONUS i sottoelencati elementi di valorizzazione della propria 

professionalità 

 

 

 

http://www.ic/


Area A 
QUALITÀ DELL’INSEGNAMENTO E DEL CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO 

DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA, NONCHÉ DEL SUCCESSO FORMATIVO  E SCOLASTICO 

DEGLI STUDENTI 
 

A.01 QUALITÀ DELL’INSEGNAMENTO 

 
INDICATORI 

                

 

DESCRITTORI 

VALUTAZIONE  

     A CURA  

DEL DOCENTE 

LIVELLO 

A CURA 

DEL DIRIGENTE 

 
 

 a) Assiduità di presenza 

 

- - numero delle assenze annue fatte  per 

diverse tipologie; 

- - assenze per malattia. 

 

 

 

 

 

 

 

b)COMPETENZE nella 

progettazione 

-Programmazione accurata delle attività 

didattiche 

-Tenuta efficace della documentazione 

didattica esemplificativa delle innovazioni  

praticate (didattica laboratoriale, 

cooperative learning…) 

-Elevata puntualità nell’esecuzione di 

compiti assegnati… 

  SI□  NO□ 
 

  SI□  NO□ 

  

  SI□  NO□ 

 

 

c) COMPETENZE inerenti 

l’inclusione degli alunni 

con BES 

-Individuazione alunni con Bes; 

-Progettazione di percorsi 

individualizzati e personalizzati con 

attività che prevedano anche l’uso di 

strumentazione specifica; 

  SI□  NO□ 
 

  SI□  NO□ 
 

 

 

d) COMPETENZE nella 

personalizzazione dei processi 

d’insegnamento/ 

apprendimento e produzione 

di materiale didattico 

- Predisposizione di slide; 
 
- Produzione di schemi e schede 

didattiche; 

- Costruzione di mappe concettuali 

didattiche; 

- Produzione di strumenti per facilitare 

l’apprendimento. 

 

 

  SI□  NO□ 
  SI□  NO□ 

  SI□  NO□ 
  SI□  NO□ 
 

 

 

e) COMPETENZE 

nell’utilizzo di strumenti 

diversificati  di valutazione 

- Predisposizione di compiti secondo i 

diversi livelli di competenza degli 

studenti; 

- Elaborazione prove per classi 

parallele. 

  SI□  NO□ 
  

  SI□  NO□ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
A.02 CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

a)INCARICO Membro NIV 

b)INCARICO Gruppo di lavoro 

coinvolto nelle azioni di 

miglioramento(documentazione 

coerente con Rav e PDM) 

 

-Partecipazione attiva alle azioni di  

miglioramento previste  dal 

RAV/PDM,comprese le attività di 

autovalutazione 

 

 

 

 

 

 

 

   

  SI□  NO□ 

 

 

c)INCARICO di 

somministratore Invalsi 

 

Somministrazione prove e UPLOAD 

dati sul sito Invalsi. 

 

 SI□  NO□ 

 

 

Disponibilità sostituzione 

colleghi assenti 

 

Disponibilità dichiarata supportata da 

supplenze svolte con ore eccedentinon 

retribuite (banca ore) 

 
 
 SI□  NO□ 

 

 

A.03 SUCCESSO FORMATIVO E SCOLASTICO DEGLI STUDENTI 

a)Successo Formativo 

degli alunni 

- Costruzione/utilizzazione di ambienti 

di apprendimento innovativi ed efficaci 

contro la dispersione scolastica, per 

l’inclusione, per la costruzione di curricoli 

personalizzati 

- Uso di strumenti diversificati nella 

valutazione (anche assegnazione di compiti 

secondo i livelli di competenza degli 

studenti,prove per classi parallele…)      

-Coinvolgimento degli studenti nella 

riflessione sul proprio rendimento 

(impostazione di una didattica meta 

cognitiva) 

-Uso di flessibilità nell’orario delle lezioni 

(classi aperte, gruppi di livello,…) 

1.3.5.Organizzazione di attività laboratoriali, 

di attività interdisciplinari, di aree di 

progetto… 

1.3.6. Elaborazione di proposte per la 

costruzione 

di curricoli verticali 

 

  SI□  NO□ 
   
 

  SI□  NO□ 

   

  SI□  NO□ 
  
  

   SI□  NO□ 
 

 

 

 

 

 

 
b) Successo scolastico 

ESITI degli alunninelle 

competenze disciplinari 

 

-Aumento di un punto percentuale 

rispetto alla media dei risultati di 

partenza e/o intermedia del singolo 

alunno e della classe. 

 

   SI□  NO□ 
 

 

 

ESITI degli alunni alle 

prove Invalsi 

 

Posizionamento rispetto alla media 

nazionale in base alla raccolta dati da 

comunicazione Invalsi. 

 

  SI□  NO□ 

 

Partecipazione a gare e 
concorsi 

Partecipazione a gare e concorsi con il 

coinvolgimento di delegazioni di alunni 

o gruppo classi. 

 

    SI□  NO□ 

 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

LIVELLO 

AREA A 



 

 

 

 

 

 

 

                                             AREA B 

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 

INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONE  

(  A CURA DEL 

DOCENTE) 

LIVELLO 
( A CURA DEL D.S.) 

 

B.01 
RISULTATI OTTENUTI DAL DOCENTE O DAL GRUPPO DI DOCENTI IN RELAZIONE AL 

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DEGLI ALUNNI E DELL'INNOVAZIONE 

DIDATTICA E METODOLOGICA 

 
a)COMPETENZE relative 

all’individualizzazione e alla 

personalizzazione durante 

le ore curriculari 

 

-Attività progettuali di recupero o di 

potenziamento personalizzati durante le 

ore curriculari; 

- Attività di verifica e valutazione dei 

percorsi realizzati, con risultati positivi. 

   

  SI□ NO□ 

   

  SI□ NO□ 
 

 

 

b)COMPETENZE relative 

all’individualizzazione e alla 

personalizzazione durante 

le ore extracurriculari 

 

-Attività progettuali di recupero o di 

potenziamento personalizzati durante 

le ore extracurriculari; 

- Attività di verifica e valutazione dei 

percorsi realizzati, con risultati positivi. 

   

  SI□ NO□ 

   

  SI□ NO□ 
 

 

 

 

c)COMPETENZE 

nell’ utilizzo delle TIC 

 

-attività progettuali che prevedono 

l’utilizzo delle nuove tecnologie e 

l’utilizzo corretto e mediato di internet 

e dei social network; 

- Attività di verifica e valutazione dei 

percorsi realizzati. 

   

  SI□ NO□ 

   

  SI□ NO□ 
 

 

 

d)COMPETENZE nell’uti 

lizzo di ambienti 

di apprendimento 

innovativi 

 

-Costruzione di ambienti di  

apprendimento innovativi; 

 

-Utilizzo di ambienti di apprendimento 

innovativi ed efficaci per la costruzione 

di curriculi personalizzati; 

 

- Utilizzo della didattica 

laboratoriale che impiega strumenti 

informatici sincroni e asincroni. 

   

  SI□ NO□ 

   

  SI□ NO□ 
  

  SI□ NO□ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.02 

COLLABORAZIONE ALLA RICERCA DIDATTICA, ALLA DOCUMENTAZIONE E 

ALLA DIFFUSIONE DI BUONE PRATICHE DIDATTICHE 
 

a) COMPETENZE 

relative a incarico di 

Funzione Strumentale 

 

-Attività di ricerca didattica e 

produzione di contributi personali; 

 

-Azioni concrete e documentabili relative  

all’area di competenza; 

-Azioni di disseminazione. 

 SI□ NO□         

    
 SI□ NO□ 

    

   SI□ NO□ 

 

 
b) COMPETENZE 

relative a incarico di 

Animatore digitale e 

team 

-Attività di ricerca didattica e 

produzione di contributi personali; 

 

-Azioni concrete e documentabili relative 

alla Realizzazione Piano Digitale e 

diffusione cultura digitale nella scuola; 

  

-Azioni di disseminazione. 

 

 

 

  SI□ NO□         

    
  SI□ NO□ 
    

  SI□ NO□ 

 

 

  c) COMPETENZE 

relative a incarico 

Coordinatore/referente per 

l’inclusione 

 

-Attività di ricerca didattica e 

produzione di contributi personali; 

 

-Azioni concrete e documentabili relative 

alla Realizzazione P.A.I.; 

 

-Azioni di disseminazione. 

 SI□ NO□         

    
 SI□ NO□ 
    

  SI□ NO□ 

 

 

 d) COMPETENZE 

relative alla 

ricerca/documentazione e 

diffusione di buone 

pratiche didattiche 

 

- Ricerca relativa alla didattica 

- laboratoriale e alla didattica per 

competenze; 

- Produzione di un modello 

certificazione competenze; 

-  
- Diffusione condivisione delle 

esperienze (interna). 

  SI□ NO□       

 

  SI□ NO□  

 
 

  SI□ NO□ 
 
 

 

 LIVELLO 

AREA B 



AREA C 

REPONSABILITA’ ASSUNTE NEL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E DIDATTICO E 

NELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 

 

INDICATORI 

 

 

DESCRITTORI 

VALUTAZIONE  

     A CURA  

DEL DOCENTE 

LIVELLO 

A CURA 

DEL DIRIGENTE 

C.01 

REPONSABILITA’ ASSUNTE NEL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E DIDATTICO 

 
a)INCARICO di 

Collaborazione con il DS 

 

Supporto organizzativo al 

dirigente scolastico CON DELEGHE 

in base  all’INCARICO RICEVUTO 

 

  SI□ NO□ 

 

 

Data,                                                                                              Firma  

 
b)INCARICO di 

Responsabile di SEDE 

 

Assunzione di compiti e responsabilità nel 

coordinamento in base all’INCARICO 

RICEVUTO 

 

SI□ NO□ 

 

 
c)INCARICO di 

Coordinatori consigli di 

classe/interclasse/intersez.  

 

Assunzione di compiti e responsabilità nel 

coordinamento in base all’INCARICO 

RICEVUTO 

 

SI□ NO□ 

 

d)INCARICO di 

Componente del TEAM di 

Valutazionee 

Miglioramento 

Assunzione di compiti e responsabilità nel 

coordinamento in base all’INCARICO 

RICEVUTO 

SI□ NO□ 
 

 
e)INCARICO di 

Tutor docente neoassunto 

e/o tirocinanti UNICAL  

corsi di laurea Scienze 

dell’Educazione eScienze 

della Formazione 

Primaria 

 

Assunzione di compiti e responsabilità nel 

coordinamento in base all’INCARICO 

RICEVUTO 

 

SI□ NO□ 

 

 
f)INCARICO di 

Docente 

Accompagnatore 

 

Partecipazione a visite guidate e viaggi di 

istruzione 

 SI□ NO□ 
 

g)INCARICO di 

Coordinamento sicurezza 

e preposti 

Assunzione di compiti e responsabilità in 

base  all’INCARICO RICEVUTO   SI□ NO□ 
 

h)INCARICO di docente 
Referente 

Assunzione di compiti e responsabilità in 

base  all’INCARICO RICEVUTO   SI□ NO□ 
 

C 0.2 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 
COMPETENZE 

a)professionali certificate 
(aggiuntive rispetto ai titoli per 
l’accesso all’insegnamento) 

 

- Università (Laurea/Master/ Corso di 

perfezionamento/Dottorato di Ricerca) 

SI□ NO□ 
 

 

b)attestati di formazione 

professionale obbligatoria e 

coerente con il PTOF e il 

PDM della Scuola e non 

obbligatoria(ultimo anno) 

 

-enti formazione accreditati dal MIUR 

-università 

- partecipazione a convegni e seminari   

(anche organizzati dalla scuola) 

 

 SI□ NO□ 

 

  SI□ NO□ 

 

 LIVELLO 

AREA   C 



 N.B. 

Le attività didattiche da dichiarare devono essere esclusivamente riferite all’A.S. in corso. 

Il/la docente deve inserire  le “evidenze documentali “ non presenti agli atti della scuola e fare riferimento 

agli atti attraverso i quali è possibile verificare quanto dichiarato. 

Si ricorda che le dichiarazioni mendaci rappresentano falso in atto pubblico e debbono essere 

documentabili/verificabili, in quanto sottoposte a controllo. 

 

Per ciascun indicatore sarà espresso un valore da 1 a 4, dove 1= poco evidente; 2=abbastanza evidente; 3= 

evidente; 4= sistematicamente evidente. 

   Il D.S. attribuirà la propria valutazione complessiva basandosi sui livelli della rubrica. 
 
Criterio sintetico: Il bonus verrà assegnato ai docenti che ottengano il livello 4 in almeno un’area e il livello 3 

nelle altre due(tot 10) Qualora il candidato al bonus: 

 dovesse ottenere il massimo livello di valutazione (Quattro)in tutte le tre aree(tot.12)sarà inserito 

nella prima fascia;  

 dovesse ottenere valutazione 4,4,3(tot.11) sarà inserito nella fascia 2;  

 dovesse ottenere valutazione 4,3,3 (10) nella fascia3  

Qualora tutti i candidati al bonus  dovessero ottenere come totale lo stesso punteggio il bonus sarà 

ripartito equamente. 

Il bonus sarà attribuito al 30% del personale docente 

 

Esempio di Rubrica per l’osservazione e la valutazione da utilizzare per tutte le aree 
 

LIVELLO 1 LIVELLO 2 LIVELLO  3 LIVELLO 4 

Il docente svolge il ruolo 

professionale con diligenza, 
servendosi, all’occorrenza, 

dei contributi materiali e di 

indirizzo dei colleghi e dei 
superiori. 

Partecipa alla collegialità e 

agli impegni 
dell’organizzazione e mette 

in atto quanto concordato, 
secondo i calendari e le 

modalità previsti dagli 

obblighi di servizio. 

Il docente riveste il proprio 

ruolo professionale con 

diligenza e cura, mettendo 

in atto gli indirizzi 

concordati collegialmente. 

Partecipa alla collegialità 

con assiduità, 

contribuendo con opinioni 

e pareri. Ha cura dei 

documenti e intrattiene 

corrette relazioni con 

alunni, famiglie e 

comunità professionale. 

Tale condotta 

professionale si  

concretizza nella maggior 

parte degli aspetti dell’area 

considerata. 

Nella pratica 

professionale del docente 

la maggior parte degli 

aspetti dell’area 

considerata sono agiti 

con regolarità e con 

buone evidenze. Il 

docente assume 

iniziative proprie e si 

assume responsabilità 

didattiche e 

organizzative, quando 

necessario e quando gli 

vengono proposte, 

partecipando 

attivamente e portando 

contributi documentati 

all’organizzazione. 

Intrattiene corrette e 

proficue 

relazioni con alunni, 

famiglie e comunità 

professionale. 

Nella pratica professionale 

del docente tutti gli aspetti 

dell’area considerata 

vengono agiti con 

regolarità e in modo 

evidente. Il docente assume 

iniziative proprie e si 

assume responsabilità 

didattiche e organizzative 

spontaneamente, portando 

contributi originali e di 

miglioramento 

all’organizzazione, ben 

documentati e condivisi 

nella comunità 

professionale. Intrattiene 

positive relazioni con 

alunni e famiglie e 

costituisce punto di 

riferimento nella comunità 

professionale. 

 

 

 

VISTO  si conferma e si autorizza la liquidazione del BONUS 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa  Prostamo Giuseppina 

                                                                          

 

 

 


