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CRITERI DI ATTRIBUZIONE BONUS - triennio 2018-2021 - Prot. n. 3106/2019 del 26/03/2019 

DOCENTE………………………………………………………………………………………………… 
REQUISITI DI BASE: 

1) assenza di sanzioni disciplinari  
2) presenza costante a scuola (85% delle presenze) 

 
A) Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del 

successo formativo e scolastico degli studenti: 
INDICATORI Numero  

 
Totale ore 

 
Denominazione 

Corsi di formazione/aggiornamento coerenti con il 
ruolo e le materie di insegnamento 

   

Progetti innovativi e/o interdisciplinari per il 
miglioramento degli esiti degli studenti  

   

Partecipazione a concorsi e competizioni, 
organizzazione di eventi, mostre in coerenza con la 
programmazione del PTOF 

   

Disponibilità a svolgere attività e a partecipare alle 
iniziative della scuola oltre l’obbligo di servizio 
(viaggi istruzione, orientamento, gemellaggi…..) 

   

 
B) Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle 

competenze degli alunni, dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della 
collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche 
didattiche: 

INDICATORI Numero Totale ore 
 Denominazione 

 Progetto di ricerca metodologica e didattica condivisa 
e collegiale (UdA), utilizzo di strumenti per la 
valutazione delle competenze 

   

Potenziamento delle competenze disciplinari e quelle 
chiave di cittadinanza degli alunni (compiti di realtà, 
prove  parallele e trasversali, formazione) 

   

Strategie didattico-metodologiche innovative    
Impegno nella pubblicazione e diffusione di buone 
pratiche e tecniche di documentazione 

   

 
C) Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 

personale: 
INDICATORI  
 

Numero  Denominazione 

Collaboratore DS   
Fiduciario di Plesso   
Funzione Strumentale   
Coordinatore di classe   
Coordinatore orario scolastico   
Responsabile Dipartimento/indirizzo/laboratorio   
Coordinatore di Progetto di Istituto, nazionale, europeo   
Componente Gruppi di lavoro (RAV, PDM, PTOF, PAI ……)   
Tutor del docente neo-assunto   
Tutor PCTO   
Tutor di tirocinanti   
Formatore del personale   
Altri incarichi particolari   
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Allegato 1 
 
STRUMENTI DI VERIFICA PER IL DS: 
 
- Scheda Docenti  
- Relazione finale docenti su attività e progetti attuati 
- Verbali e atti di segreteria 
- Esame DS di progetti /prodotti 
- Eventuale osservazione in aula 
 
Urbino, 26 marzo 2019 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Prof.ssa Bianca Maria Pia Marrè 


