
ALLEGATO N. 1 
 

 CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL  BONUS 
 
 

LEGGE 107, art. 1, comma 129 CRITERI  POSSIBILI ATTIVITA’  PERCENTUALE 

A) Qualità dell’insegnamento e 
contributo al miglioramento 
dell’istituzione scolastica, nonché 
del successo formativo e 
scolastico degli studenti  

 

Valorizzazione di incarichi e 
responsabilità finalizzati alla 
progettazione e realizzazione di 
azioni di miglioramento 
dell’istituzione scolastica; 
 

 Nucleo di autovalutazione  

 Responsabili piani di miglioramento 

 Gruppo di progettazione fondi europei e bandi MIUR 
USR Regione 

 Gruppo per l’organizzazione e la realizzazione di 
eventi che hanno contribuito a promuovere la 
partecipazione e la cura delle relazioni e dei legami 
con il territorio 

 

 
 
 
 
 

10% 

Valorizzazione di attività ed 
esperienze didattiche innovative 
inserite nel POF della scuola e 
finalizzate al miglioramento della 
didattica, all’inclusione, al 
potenziamento, al recupero degli 
apprendimenti. 
 

 Didattiche innovative e sperimentazioni  
 
 

30% 

B) Risultati ottenuti  dal docente o 
dal gruppo di docenti in relazione 
al potenziamento delle 
competenze degli alunni e 
l’innovazione didattica e 
metodologica, nonché  la 
collaborazione alla ricerca 
didattica, alla documentazione e 
alla diffusione di buone pratiche 
didattiche 
 
 

Valorizzazione degli incarichi e delle 
responsabilità assunti nella 
predisposizione di documentazione, 
modulistica operativa e validazione   
di particolari esperienze didattiche. 

 

 Docenti che raccolgono, predispongono e 
condividono dossier monografici, prove di verifica 
standard, test, unità di apprendimento, ecc 

 Docenti che collaborano alla correzione delle prove 
INVALSI 

 

 
 
 
 
 

10% 
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C) Responsabilità assunte nel 
coordinamento organizzativo e 
didattico e nella formazione del 
personale. 

Valorizzazione degli incarichi e delle 
responsabilità assunti nel 
coordinamento organizzativo e 
didattico; 
 

 Coordinamento del PNSD 

 Coordinamento dell’Alternanza Scuola-Lavoro 

 Coordinamento del Centro Start up 

 Coordinamento del PON 

 Coordinamento degli interventi per gli studenti con 
BES 

20% 

Valorizzazione di impegni e 
responsabilità nella progettazione, 
implementazione e realizzazione di 
interventi educativo-didattici; 
 

 Animatore digitale 

 Coordinatori di classe 

 Docenti impegnati nei viaggi di istruzione e nelle 
uscite didattiche 

20% 

Valorizzazione di impegni e 
responsabilità nella progettazione, 
implementazione e realizzazione e di 
interventi formativi rivolti ai docenti; 
 

 Gruppo progettazione iniziative di formazione  
 

5% 

Valorizzazione degli incarichi e delle 
responsabilità assunte nella 
supervisione dell’attività di 
insegnamento del docente in anno di 
formazione. 
 

 Coordinamento dei tutor 

 Tutor docente in anno di formazione 

 Comitato di valutazione 
 

5% 

 


