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CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI E L’ACCESSO AL 
FONDO DI CUI ALL’ART. 1, COMMI 126, 127, 128 DELLA L. 107/2015 

 
Indicatori di funzione per i quali si ritiene di poter accedere al bonus  
 
Criteri di attribuzione del merito Legge 107 /2015 art. 1, comma 129 p.3: 
 

Ambiti valutativi (ex 
comma 129, art. 1 
legge 107/2015) 

Descrittori dei criteri Indicatori di funzione/attività da 
valorizzare 

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

1) Qualità 
dell’insegnamento 

2) Contributo al 
miglioramento 
dell’istituzione 
scolastica 

 
 

 Partecipazione a corsi di 
aggiornamento e formazione 
afferenti allo sviluppo di 
competenze professionali con 
diffusione  all’interno della scuola

 Tenuta efficace della 
documentazione didattica 
esemplificativa della propria 
azione e messa a disposizione 
della stessa ai colleghi 

 Partecipazione alle visite 
didattiche e/o ai viaggi di 
istruzione oltre l’orario di 
funzionamento della scuola. 

 
 

 Partecipazione attiva alle attività 
del Nucleo di Autovalutazione 
e/o di gestione del RAV e delle 
altre attività connesse con 
l’autovalutazione 

 Partecipazione attiva 
all’elaborazione del PTOF con 
annesso Piano di Miglioramento 

 Partecipazione all’elaborazione 
dei documenti fondamentali di 
Istituto 

 Partecipazione attiva a progetti, 
bandi, concorsi, gare, rassegne, 
eventi con esiti positivi, 
qualitativamente significativi per 
l’offerta formativa e in coerenza 
con la programmazione 
disciplinare 
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3) Successo formativo e 
scolastico degli studenti 

 
 
 
 
 
 
 

 Progettazione ed utilizzo di 
ambienti di apprendimento 
innovativi ed efficaci contro la 
dispersione scolastica, per 
l’inclusione, per la costruzione di 
curricoli personalizzati 

 Uso sistematico di strumenti 
diversificati nella valutazione 

 Attività in classi in cui sono 
presenti uno o più alunni con 
BES 

 Attività in classi con alta criticità 
derivanti dalla presenza di uno o 
più alunni esprimenti 
comportamenti di grave rischio 
educativo  

 
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 

 
 
 

 
1) Risultati ottenuti in 

relazione al 
potenziamento delle 
competenze degli alunni

 
 
 
 
 

2) Risultati ottenuti in 
relazione al 
potenziamento 
dell’innovazione 
didattica e metodologica

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 Realizzazione di attività 

finalizzate al potenziamento 
 Produzione e/o uso di strumenti 

valutativi adeguati a rilevare lo 
sviluppo di competenze  

 Attività di valorizzazione delle 
eccellenze 

 
 

 Organizzazione di attività 
laboratoriali, di attività 
interdisciplinari, di aree di 
progetto 

 Uso delle TIC in modo efficace, 
sia nell’insegnamento sia come 
supporto del ruolo professionale 

 Assistenza e consulenza ai 
colleghi nell’uso di nuove 
tecnologie 

 Svolgimento dell’incarico di 
Animatore Digitale 

 Partecipazione al team a 
supporto dell’Animatore Digitale 

 
 
 

 Partecipazione ad iniziative di 
ricerca didattico-metodologica 
rappresentando l’istituto in reti di 
scuole, poli formativi o 
parternariati 

 Impegno nella documentazione e 
diffusione di buone pratiche 
individualmente o in gruppi di 
lavoro 
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C) Delle 
responsabilità 
assunte nel 
coordinamento 
organizzativo e 
didattico e nella 
formazione del 
personale 

1) responsabilità assunte 
 nel coordinamento 
 organizzativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) responsabilità assunte 
nel coordinamento 
didattico 

 
 

3) responsabilità assunte 
nella formazione del 
personale 
 

 Contributo nel supporto 
organizzativo diretto e continuo 
col dirigente (collaboratori, 
fiduciari, responsabili di plesso) 

 Contributo nel supporto 
organizzativo riferito a specifiche 
funzioni (qualità, sicurezza ecc.) 

 Svolgimento di incarichi 
nell’ambito di uno o più servizi di 
prevenzione e protezione ; 
evacuazione di emergenza e 
antincendio, primo soccorso, 
rappresentante dei lavoratori per 
la sicurezza 

 Partecipazione al corso di 
formazione all’impiego del 
defibrillatore automatico esterno 
(DAE) 

 Disponibilità, ai sensi delle 
vigenti disposizioni, alla 
somministrazione, in orario 
scolastico, di farmaci o terapie 
non richiedenti competenze 
specialistiche, a favore di alunni 
non in grado di provvedere 
autonomamente. 
 
 

 Coordinamento didattica alunni 
con BES e DSA 
 

 
 

 Attività di docenza in corsi di 
formazione 

 Attività di progettazione di 
percorsi di formazione per 
docenti 

 Elaborazione di modalità 
innovative nella formazione 

 Attività di tutoraggio docenti in 
formazione 

 Attività di tutoraggio per 
tirocinanti 

 
 
Data ________________________   Firma _______________________ 


