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Criteri per l'assegnazione del bonus di valorizzazione del merito ai docenti

Prerequisiti:
• il docente abbia raggiunto un numero di giorni di insegnamento pari almeno a

150; per i docenti con contratto part-time il  monte-giorni sarà proporzionale
alla tipologià di part-time;

• il docente non abbia manifestato, nel corso dell'anno scolastico di riferimento,
criticità  esplicite  e  reiterate  nella  propria  attività  rilevate  dal  Dirigente  o
segnalate  dall'utenza,  nonché  comprovate  e  formalizzate  con  atto  scritto
ufficiale. 

• il docente abbia rilevato evidenze in almeno due degli ambiti dei criteri.
Per ogni indicatore i punteggi sono definiti ciascuno con un peso che va da 0 a 2 in 
base alla relativa documentazione.

CRITERI INDICATORI DOCUMENTAZIONI

AMBITO 1

Qualità dell'insegnamento • Cura,  impegno,
coinvolgimento nel lavoro.

• Documentazione
dell'esecuzione  completa  dei
doveri professionali.

• Documentazione  completa
della  programmazione
personale e delle relazioni di
fine anno. 

• Formazione e aggiornamento
coerenti con il proprio ruolo 

• Partecipazione  a  corsi  di
formazione/aggiornamento
afferenti  allo  sviluppo  delle
competenze professionali  per
una didattica innovativa e con
disseminazione  all’interno
della scuola.

• Certificazioni  acquisite  e
spendibilità  per  le  priorità
dell'istituto

Contributo al miglioramento
dell’istituzione scolastica

• Diffusione  di  metodologie
didattiche innovative.

• Documentazione  di  buone
prassi didattiche finalizzate al
miglioramento  degli
apprendimenti.

• Organizzazione  per  classi
aperte e per gruppi di livello.

• Esperienze  documentate  per
classi  aperte  e  gruppi  di



livello.

• Organizzazione  e
partecipazione  a  progetti
significativi per il curricolo e il
PTOF.

• Relazione  su  progetti
significativi per il curricolo e il
PTOF.

• Organizzazione  e
partecipazione  a  gruppi
interni di studio o progetto.

• Relazione  e  documentazione
su  attività  di  gruppo  di
studio/progetto. 

Successo formativo e scolastico
degli studenti

• Promozione  di  metodologie
dididattiche inclusive.

• Costruzione  e  attuazione  di
PEI e PDP.

• Realizzazione  di  percorsi   e
progetti didattici inclusivi.

• Promozione  di  percorsi  e
progetti  per la valorizzazione
del  percorso  formativo  degli
studenti.

• Partecipazione  degli  studenti
ad  attività  di  certificazione
(anche  senza  riuscire  a
certificarsi  con  livello
previsto)

Ambito 2

Risultati  ottenuti  dal  docente  o
dal gruppo di docenti in relazione
al  potenziamento  delle
competenze degli alunni

• Cura della classe e dei singoli
studenti nell'apprendimento e
nelle relazioni.

• Risultati  di  classe  alle  prove
nazionali  in  linea o  superiori
ai parametri di riferimento.

• Riconoscimenti  ottenuti  dagli
studenti  in  competizioni
esterne.

• Documentazione  su
esperienze  e  progetti  di
promozione  e  di
valorizzazione della relazione-
collaborazione  tra  docente-
studente-classe.

Innovazione  didattica  e
metodologica

• Promozione  di  attività  per
classi  parallele  nel  plesso  o
tra plessi.

• Realizzazione  di  attività
efficaci per classi parallele di
istituto.

• Promozione  di  attività  per
classi aperte nel plesso o tra
plessi.

• Realizzazione  di  attività
efficaci per classi aperte.

• Promozione  di  metodologie
didattiche  laboratoriali.

• Realizzazione di attività 
efficaci di tipo laboratoriale.

• Promozione  dell'impiego
didattico della tecnologia.

• Documentazione  dell'uso
significativo  da  parte  del
docente e degli studenti delle
nuove tecnologie.

• Promozione  dell'impiego  di
metodologie  didattiche
innovative.

• Documentazione  dell'uso
significativo  di  ambienti  di
apprendimento e metodologie
innovative e diversificate

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

• Collaborazione e cooperazione
con i colleghi.

• Partecipazione  ad  attività  di
formazione e condivisione con
i colleghi.

• Produzione  e  divulgazione  di
documentazione  relative  ad
attività  didattiche  poi
condivise dai colleghi.

• Realizzazione in  comune con
altri  colleghi  di  percorsi



progettuali  di  intervento
didattico-educativo  per classi
parallele e/o classi aperte.

Ambito 3

Responsabilità  assunte  nel
coordinamento  organizzativo  e
didattico

• Assunzione  di  responsabilità
relative  ad  incarichi
istituzionali.

• Numero di incarichi e 
responsabilità connesse.

• Qualificata valutazione dei 
risultati ottenti in ordine 
all'incarico ricoperto.

• Assunzione di responsabilità a
coordinare  e  progettare
lavoro in gruppo.

• Numero di incarichi e 
responsabilità connesse.

• Qualificata valutazione dei 
risultati ottenti in ordine 
all'incarico ricoperto.

Formazione del personale • Formatore all’interno della 
scuola

• Assunzioni  di  incarichi  di
formazione dei colleghi. 

• Assunzione di incarichi di 
formatore per neo-immessi o 
stagisti.

• Formatore all’esterno della 
scuola

• Assunzioni di incarichi di 
formazione all'esterno della 
scuola (altri istituti, 
università, centri di 
formazione, convegni, etc.)

Il dirigente scolastico

Nicola Magnani
(Documento firmato digitalmente ai sensi del

c.d. CAD, del D.Lgs. 82/2005 e successivi
aggiornamenti)


