
1 
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto Comprensivo Statale “Giosuè Carducci” 

Sede legale: Via Don Magni, 2 – 20028 San Vittore Olona (MI) 
Direzione: Via XXIV Maggio, 34/36 - 20028 San Vittore Olona (MI)

 0331 516678
: miic845001@istruzione.it – miic845001@pec.istruzione.it; www.icscarducci.edu.it  

 

codice meccanografico: MIIC845001 – C.F. 84004470153 

 

CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI  

(Legge 107, art. 1, comma 129)  

Principi generali.  

Art. 1. Accessibilità al bonus.  

Al bonus accedono tutti i docenti in servizio nella scuola nel corrente anno scolastico.  

 

Art. 2. Condizioni di accesso al bonus  

Il personale di cui all’art. 1 per essere considerato al fine dell’assegnazione del bonus deve:  

• Non avere provvedimenti disciplinari in corso 

• Non aver riportato sanzioni disciplinari nel corso degli ultimi tre anni.  

• Aver mantenuto un rapporto di correttezza con alunni, genitori, colleghi, Dirigente e personale scolastico (assenza di criticità rilevata dal Dirigente 

tramite comunicazioni ricevute dalle famiglie e/o dal personale) 

 

Art. 3. Pubblicità e trasparenza.  

L’elenco dei beneficiari potrà essere reso noto al termine della procedura.  
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Art. 4. Validità dei criteri.  

I criteri sotto elencati sono validi per il corrente anno scolastico e potranno essere modificati entro il 15 ottobre di ciascuno dei successivi 2 anni del 

triennio in considerazione della realizzazione del PTOF e del Piano di Miglioramento nonché della verifica sull’applicazione degli stessi, effettuata 

annualmente dal Comitato di Valutazione.  

 

 

 

AREA A. Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico 

degli studenti                                       

                                                                                                                                                                                                 (Punti  40/100) 

 

A.1 Qualità dell’insegnamento scolastico  

 

INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTAZIONE Punti 

Competenze professionali aggiuntive 

rispetto ai titoli di accesso 

Certificati rilasciati da enti accreditati o Università 

(diploma di specializzazione, laurea, master) 

Documentazione a cura del docente 2 

Modernizzazione e miglioramento 

qualitativo dell’insegnamento 

Innovazione educativa veicolata dall’integrazione di 

strumenti e metodi basati anche sull’uso delle 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

(TIC) 

Breve descrizione a cura del docente 

 

3 

Produzione di materiale didattico 

specifico 

Creazione di strumenti, schemi, tabelle, mappe 

concettuali ecc. da utilizzare durante le lezioni e/o 

fornire agli allievi 

Breve descrizione a cura del docente 

 

3 

Individualizzazione e/o 

personalizzazione delle attività durante 

le ore curricolari 

Attività di recupero o potenziamento personalizzato in 

rapporto ai bisogni riscontrati mediante metodologie 

diversificate e strategie compensative 

Breve descrizione a cura del docente 

 

4 

Pratiche di osservazione e valutazione Utilizzo di strumenti di valutazione diversificati, 

coerenti con gli apprendimenti programmati 

Documentazione a cura del docente 

(presentazione griglie di valutazione, 

prove autentiche ecc.) 

3 

Organizzazione dell’ambiente di 

apprendimento 

Progettazione di esperienze attive, attività laboratoriali, 

allestimenti di setting di apprendimento 

Breve descrizione a cura del docente 

 

3 
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A.2 Contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica 

 

Partecipazione alle riunioni collegiali Contributo attivo alle riunioni con produzione di 

materiale, testi, relazioni ecc. 

Documentazione a cura del docente 3 

Iniziative di ampliamento dell’Offerta 

Formativa 

Proposta e realizzazione con esiti positivi di iniziative 

interne ed esterne alla scuola in linea con il PTOF 

Documentazione agli atti della 

scuola 

4 

Iniziative di flessibilità didattica Realizzazione di attività/laboratori a classi aperte o per 

gruppi di livello in orario curricolare 

Attività documentata 4 

Organizzazione e gestione di iniziative 

di formazione 

Progettazione e gestione di iniziative di formazione 

rivolte a personale della scuola, genitori o alunni 

Attività documentata 4 

Formazione continua Partecipazione a corsi di aggiornamento e 

perfezionamento 

Attività documentata 3 

 

A.3 Successo Formativo e scolastico degli studenti 

 

Promozione e partecipazione ad attività 

extra-curricolari 

Preparazione e partecipazione con gli allievi a corsi, 

concorsi, iniziative culturali  locali, nazionali e 

internazionali 

Documentazione a cura del docente 4 

 

 

 

AREA B. Risultati ottenuti dal docente in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e all’innovazione didattica e metodologica, 

nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche  

                                                                                                                                                                                                   Punti 45/100 

 

B1 Potenziamento delle competenze degli alunni 

 

INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTAZIONE Punti 

Recupero/consolidamento delle 

competenze disciplinari 

Attività di consolidamento in orario extracurricolare Attività documentata 

 

5 

Potenziamento delle competenze 

disciplinari 

Attività di potenziamento in orario extracurricolare Attività documentata 5 

Potenziamento delle competenze 

sociali e civiche 

Realizzazione di attività e progetti finalizzati al potenziamento 

delle competenze sociali trasversali 

Breve descrizione del docente 

 

5 
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Potenziamento delle competenze 

digitali 

Progettazione e realizzazione di attività e prodotti da parte degli 

alunni utilizzando le nuove tecnologie 

Breve descrizione del docente 

 

5 

 

B2 Innovazione didattica e metodologica 

 

Didattica multimediale Utilizzo in modo sistematico ed efficace della LIM e delle altre 

dotazioni tecnologiche. 

Breve descrizione del docente 

 

5 

Innovazione didattica e 

metodologica 

Realizzazione di progetti didattici o UdA con profilo 

metodologico innovativo (CLIL, progettazione per competenze, 

E-Twinning ecc.) 

Breve descrizione del docente 

 

4 

Uso di ambienti di apprendimenti 

innovativi 

Utilizzo della didattica laboratoriale con l’impiego di strumenti 

tecnologici 

Breve descrizione del docente 

 

4 

Produzione di materiali innovativi Sperimentazione e uso di modelli didattici innovativi anche in 

forma multimediale, condivisi con alunni e colleghi 

Breve descrizione del docente 

 

4 

 

B3 Collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche  

 

Gruppi di ricerca Partecipazione a gruppi di ricerca/azione interni o esterni alla 

scuola coerenti con il PTOF 

Documentazione del docente 4 

Diffusione buone pratiche Implementazione di buone pratiche didattiche e condivisione 

delle stesse coi colleghi 

Documentazione agli atti della 

scuola 

4 

 

 

 

 

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

Punti 15/100 

 

C1 Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico 

 

INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTAZIONE punti 

Coordinamento organizzativo Incarico per partecipazione a organi non retribuito con FIS 

(commissione elettorale, Giunta, Consiglio di Istituto, 

Comitato di Valutazione) 

Specificare 

(nomina agli atti delle scuola) 

5 

Coordinamento didattico Coordinamento di progetti complessi Nomina agli atti della scuola  3 
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C2 Formazione del personale 

 

Incarico di formatore Svolgimento di attività di formazione ai colleghi in quanto 

in possesso di competenze specifiche 

 4 

Tutor Svolgimento di attività di tutoraggio/formazione per 

studenti in tirocinio 

Nomina agli atti della scuola 3 

 

 

Presidente Rosa Lisa Denicolò  

componente docenti:  

 

Gambetta Loredana 

Landonio M.Cecilia,  

Ori Laura 

Firmato 

Firmato 

Firmato 

componente genitori:  

 

Buonomo Simona  

Maggioni Raffaella 

Firmato 

Firmato 

componente esterno D.S. Dott. Bettoni Marcello Firmato 
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