
Allegato 2

Tabella dei punteggi attribuibili

Tipologia Criteri documentabilità Punteggio
Punteggio 

massimo 

Impegno per la partecipazione della classe o gruppo classe 

a concorsi, gare, eventi
Per ciascuna attività

Documentazione sul 

lavoro svolto
0,5 1,5

Per ciascuna attività da 6 a 25 ore 0,5

Per ciascuna attività da 26 a 50 ore 1

Per ciascuna attività oltre 50 ore 1,5

Attività svolte per il recupero  o il potenziamento degli 

studenti (in orario extracurricolare)
Registri

0,5 per moduli 

da almeno 10 
1

Attività di docenza con alunni anticipatari alla scuola 

dell'infanzia
1 1

Elaborazione progetti per fondi europei, nazionali, 

regionali, di istituto
Per  ciascun  progetto  

Documentazione sul 

lavoro svolto
0,5 2

Animatore digitale 0,5 0,5

Componenti team innovazione tecnologia 0,5 0,5

Collaboratori del DS (cf. art. 83 della L. 107/2015) 1 1

Responsabile di plesso 0,75 0,75

Coordinatore classe, interclasse, intersezione 0,5 0,5

Funzione strumentale 0,75 0,75

Componente gruppi di lavoro 

(PTOF, GLI, Nucleo Interno di Valutazione,...)
Per  ciascun  gruppo /commissione 0,5 1

Disponibilità alla somministrazione di farmaci  agli alunni per ogni alunno Dichiarazione firmata 0,5 1

Tutor del  docente in formazione 

(cf. DM 850/2015, art. 12)
1 1

Mezza giornata 0,25

Giornata intera 0,5

N° di giorni maggiore di 2 1

Partecipazione a viaggi di istruzione, visite guidate 1,5

Per  ciascun  progetto/attività  

AREA B: Risultati ottenuti dal docente in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica. 

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

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

Realizzazione di Progetti di contrasto alla dispersione 

scolastica e maggior impegno per studenti con disabilità e 

bisogni educativi  speciali

Documentazione sul 

lavoro svolto
0,5 1,5

Strategie didattico-metodologiche innovative 

applicate:didattica laboratoriale e utilizzo nuove 

tecnologie, classi capovolte, EAS, flessibilità (didattica per 

classi aperte)

Unità di apprendimento svolte secondo le 

metodologie indicate

Documentazione del 

lavoro svolto: 

Relazioni, filmati, 

elaborati prodotti 

dagli alunni, registro 

dell'insegnante

0,5 2,5

Precondizioni per l’accesso al Bonus:

a)    assenza di provvedimenti disciplinari;

b) non aver superato, nel corso dell'anno scolastico, i 75 giorni di assenza

AREA A: Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’Istituzione scolastica e del successo formativo e scolastico degli 

studenti.

CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI DELIBERATI AL COMITATO DI VALUTAZIONE 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI THIESI AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 129, LEGGE 107/2015

Corsi di formazione e aggiornamento frequentati (al di 

fuori  dell’orario  di  servizio e coerenti con PTOF e con il 

proprio ruolo disciplinare, eccedenti il numero di ore di 

formazione e aggiornamento obbligatorie)

Attestato di frequenza 3


