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Alle OO.SS. 

Ai componenti della R.S.U. 

 

OGGETTO: Assegnazione bonus ex art. 1 c. 127 della L. 107/2015 – informazione 

successiva  - a.s. 2017-2018 

Si comunica che, tenuto conto dei criteri deliberati dal Comitato di Valutazione, i docenti 

individuati per l’assegnazione del bonus ex art. 1 c. 127 della L. 107/2015 sono 54, che 

rappresentano il 56% di tutti i docenti di ruolo in dotazione organica dell’Istituto, secondo 

la seguente suddivisione per fasce: 

fascia N° docenti 

€ 101,00/200,00 34 

€ 201,00/300,00 8 

€ 301,00/400,00 4 

€ 401,00/500,00 1 

€ 501,00/600,00 4 

€ 601,00/700,00 2 

€ 701,00/800,00 1 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof.ssa Sonia Ruozzi 
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Criteri di riferimento per l’attribuzione del bonus per la valorizzazione del merito 

a1) qualità dell'insegnamento 

- Questionario di autovalutazione del docente 

- Questionario rivolto agli alunni in merito alla loro percezione della 

competenza professionale di ciascun docente della loro classe 

a2) contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica 

- Partecipa attivamente ad azioni di sistema decise dalla scuola: 

progetti europei 

progetti in rete 

progetti a livello regionale/nazionale di natura complessa 

- Partecipa attivamente ai gruppi di progetto / commissioni di lavoro/studio  

- Contribuisce alle azioni di miglioramento che la scuola realizza a seguito 
dell’autovalutazione di istituto 

 

a3) successo formativo e scolastico degli studenti 

- Realizza costruttivamente attività di recupero e potenziamento a gruppi  

- Accompagna gli studenti in gare e workshops didattico/formativi finalizzati a 

sostenere il curricolo scolastico dell’Istituto 

- Realizza attività laboratoriali pomeridiane per l’ampliamento dell’offerta 
formativa e/o per la prevenzione della dispersione 

- Contribuisce alle azioni progettuali relative all’area BES 

 

b1) risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al 

potenziamento delle competenze degli alunni 

- Questionario di autovalutazione del docente 

- Questionario rivolto agli alunni in merito alla loro percezione della 

competenza professionale di ciascun docente della loro classe 

b2) dell'innovazione didattica e metodologica 

- Il suo insegnamento è supportato da attività laboratoriali e interdisciplinari, 

anche mediante strumenti multimediali 

- Progetta e realizza attività improntate alla flessibilità metodologico-didattica 

- Ha spirito di iniziativa, promuove progettualità innovative che hanno 

comportato un impatto positivo sul miglioramento organizzativo e didattico  
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b3) collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di 
buone pratiche didattiche; 

- Collabora alla raccolta del materiale didattico 

- Condivide “buone prassi” per il miglioramento del servizio 

- Utilizza le risorse informatiche per conservare,  condividere materiali, 
documentare processi didattici 

 

c1) responsabilità' assunte nel coordinamento organizzativo e didattico 

- Rappresenta la scuola in gruppi di lavoro per i rapporti con il territorio 

- Ha ricoperto con competenza e continuità un incarico scolastico negli ultimi 
3 anni 

- Assume ruoli di responsabilità nell'organizzazione didattica anche innovativa 

 

c2) responsabilità' assunte nella formazione del personale 

- E’ tutor docenti anno di prova 

- E’ disponibile ad accogliere i nuovi docenti e/o supplenti 

- Ha svolto attività di docenza in attività di formazione 

 
 

Sono esclusi a priori dal bonus: 

 

a) Docenti supplenti a qualsiasi titolo (cfr. c. 128 art. 1 L. 107/2015) 

b) Docenti che hanno avuto sanzioni disciplinari negli aa.ss. 2013/14, 14/15, 

15/16, 16/17 

 

I docenti con due sedi di servizio vengono, nel caso, premiati dalla scuola titolare, 

previo scambio di informazioni  con l’altra scuola. 
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