MERITO & BONUS
L. 107/15 ,ART.1, CC. 126,127,128,129

CRITERI
NOTA: Partecipano all’assegnazione del bonus i Docenti ai quali NON sono state
comminate sanzioni disciplinari.
Il Bonus intende premiare la QUALITA’ del servizio svolto.

INDICATORI

DESCRITTORI

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

1. Partecipazione a corsi di
formazione/aggiornamento coerenti
con il ruolo svolto all’interno
dell’Istituzione Scolastica;
2. Partecipazione a corsi di
formazione/aggiornamento coerenti
con l’Atto d’indirizzo emanato dal
Dirigente Scolastico;
3. Progetti innovativi per il
miglioramento, svolti all’interno
dell’Istituzione Scolastica;
4. Progetti per il contrasto alla
dispersione e all’abbandono scolastico,
svolti e documentati;
5. Progetti e percorsi finalizzati
all’inclusione scolastica;
6. Produzione di materiale didattico
specifico fruibile attraverso il Registro
Elettronico o altre piattaforme;
7. Utilizzo frequente ed appropriato
delle I.C.T. con gli studenti;
8. Aggiornamento del registro
elettronico in tempi congrui;
9. Partecipazione a concorsi ed eventi
significativi.
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INDICATORI
B. Risultati
ottenuti dal
docente e dal
gruppo di docenti
in relazione al
potenziamento
delle competenze
degli alunni e
dell’innovazione e
didattica e
metodologica,
nonche’ dalla
collaborazione alla
ricerca didattica,
alla
documentazione e
alla diffusione di
buone pratiche
didattiche .

DESCRITTORI
1. Collaborazione con I.N.D.I.R.E. –
Avanguardie Educative: Idea “Debate”;
2. Collaborazione con I.N.D.I.R.E. –
Avanguardie Educative: Idea “Spazi
Flessibili”;
3. Corsi tenuti in veste di Formatore;
4. Animatore Digitale;
5.Team Animatore Digitale;
6. Organizzazione mostre ed eventi
artistici;
7. Responsabile Alternanza
Scuola/Lavoro
8. Coordinamento/collaborazione
orientamento in entrata;
9. Organizzazione uscite didattiche.
10. Mostre o Pubblicazioni scientifiche
coerenti con il ruolo svolto all’interno
dell’Istituzione Scolastica.
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INDICATORI

DESCRITTORI

C. Responsabilita’
assunte nel
coordinamento
organizzativo e
didattico e nella
formazione del
personale

1. Collaboratore D.S.;
2. Referente di sede;
3. Funzione Strumentale;
4. Coordinatore di classe;
5. Responsabile di Dipartimento;
6. Componente di Commissione;
7. Componente G.L.I.;

8. Componente Nucleo di
Valutazione;
9.Tutor del docente neo-assunto.

IL DIRIGENTE
Prof.ssa Milena Brandoni
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