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ASSEGNAZIONE BONUS MERITO DOCENTI 2018/2019 
 

TABELLA VALUTATIVA 
PRECONDIZIONI 1) Nessun procedimento disciplinare in corso 

1. 2) Nessuna sanzione disciplinare negli ultimi tre anni  
3) Svolgimento effettivo del servizio per almeno 180 giorni e assenze non superiori a 20 giorni a qualunque 
titolo fruite (*). 

2. 4) Assenza non superiore al 25% alle attività collegiali programmate. 
INDICATORI (D.lgs 
297/94, art. 11, c. 3, 
come sostituito dalla L. 
107/2015, art. 1, c. 
129) 

PESO 
% 

CRITERI ATTIVITÀ E COMPITI  
RIFERITI ALLʼANNO 

SCOLASTICO 2018/2019 

Compilazione a 
cura del docente 

PUNTI 

40% A1 – Valorizzazione 
qualità 
dellʼinsegnamento 
 

A1.1 Predisposizione di compiti 
secondo i diversi livelli di 
competenza degli alunni  e 
elaborazione di prove per classi 
parallele 

SI 
 
NO 

PUNTI 5 

A) qualità 
dell'insegnamento e 

del contributo al 
miglioramento 
dell'istituzione 

scolastica, nonché del 
successo formativo e 

scolastico degli 
studenti 

 
 
 

A1.2 Qualità della progettazione e 
delle procedure di monitoraggio del 
processo di 
apprendimento/insegnamento 
(supporto agli studenti in difficoltà 
con personalizzazioni, qualità delle 
osservazioni sui processi di 
apprendimento, monitoraggio e 
sviluppo delle competenze) 

SI 
 
 
 
NO 
 

PUNTI 5 

 
 
A2 - Valorizzazione di 
incarichi e 
responsabilità 
finalizzati alla 
progettazione  e 
realizzazione di azioni 
di miglioramento 
dellʼistituzione 
scolastica 

A2.1 Elaborazione e stesura dei 
documenti distintivi la mission 
educativa della scuola: PTOF, RAV, 
PDM, PAI 

SI 
 
NO 

PUNTI 6 

A2.2 Gestione, monitoraggio e altre 
attività informative e di condivisione 
dei documenti distintivi la mission 
educativa della scuola: PTOF, RAV, 
PDM, PAI                         

SI 
 
NO 

PUNTI 6 

 
 
 
 
 
 
A3 - Successo 
formativo e scolastico 
degli studenti e 
partecipazione alla 
elaborazione e 
realizzazione dei 
progetti didattici 
 

A3.1 Organizzazione della 
partecipazione degli studenti a gare, 
concorsi e progetti provinciali, 
regionali, nazionali e internazionali 

SI 
 
NO 

PUNTI 5 

A3.2 Promozione e realizzazione di 
attività didattiche mirate al recupero 
e/o allo sviluppo e/o al 
potenziamento disciplinare  delle 
competenze      

SI 
 
NO 

PUNTI 6 

A3.3 Partecipazione alla 
elaborazione e realizzazione dei 
progetti di Istituto decisi dalla scuola 
(progetti MIUR, progetti europei  
PON, progetti di rete, ecc.) e altre 
iniziative di ampliamento dellʼofferta 
formativa coerenti con il PTOF. 

SI 
 
 
 
NO 

PUNTI 4 

A3.4 Assiduità nelle attività 
didattiche (non più di cinque giorni 
di assenze durante il periodo delle 
lezioni) 

SI 
 
NO 

PUNTI 3 

B) Risultati ottenuti dal 
docente o dal gruppo 
di docenti in relazione 
al potenziamento delle 

competenze degli 
alunni e lʼinnovazione 

didattica e 
metodologica, nonché  
la collaborazione alla 
ricerca didattica, alla 

30%  
 
 
 
 
B1 - Valorizzazione di 
attività ed esperienze 
didattiche innovative,   
finalizzate al 
miglioramento della 

B1.1 Potenziamento 
dellʼinnovazione didattica, 
metodologica e diffusione di buone 
pratiche didattiche  (es. utilizzo di 
ambienti di apprendimento 
innovativi, progetti realizzati a classi 
aperte o con coinvolgimento di più 
classi opportunamente 
documentati)  

SI 
 
 
 
NO 

PUNTI 5 

B1.2 Partecipazione negli ultimi tre SI PUNTI 2 

 
 
 

 
     Unione  Europea 

 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

 

 
 

 



documentazione e alla 
diffusione di buone 
pratiche didattiche 

didattica, allʼinclusione, 
al potenziamento, al 
recupero degli 
apprendimenti  

anni a corsi di formazione, convegni 
e seminari, organizzati dal Miur, 
dalle Università, da soggetti 
qualificati e /o enti accreditati dal 
Miur ivi comprese le scuole, 
finalizzati al miglioramento della 
didattica per almeno 20 ore (con 
esclusione dellʼobbligo formativo)  

 
 
 
NO 

B1.3 Attività finalizzate allʼinclusione 
e al miglioramento della didattica 
(es. BES e prevenzione della 
dispersione scolastica) 

SI 
 
NO 

PUNTI 4 

 
 
B2 - Valorizzazione 
degli incarichi o delle 
responsabilità assunti 
nella collaborazione 
alla diffusione di buone 
pratiche didattiche  
 

B2.1 Diffusione di buone pratiche 
per la definizione e realizzazione 
dei PEI per lʼeffettiva inclusione 
degli alunni  diversamente abili e 
per la definizione e realizzazione di 
piani didattici personalizzati per 
lʼattuazione dellʼInclusione degli 
alunni DSA 

SI 
 
 
 
NO 

 
PUNTI 6 

B2.2 Collaborazione costruttiva con 
i colleghi attraverso incontri 
documentati in orario 
extrascolastico relativi alla 
definizione e diffusione di buone 
pratiche 

SI 
 
NO 

PUNTI 4 

 
B3 - Valorizzazione 
degli incarichi o delle 
responsabilità assunti 
nella collaborazione 
alla ricerca didattica, 
alla documentazione e 
relativa diffusione. 

B3.1 Partecipazione attiva al 
coordinamento, alla gestione e alla 
diffusione dei dati Invalsi e dei 
risultati degli esiti a distanza, 
nonché organizzazione delle prove 
e upload dei dati sul sito 

SI 
 
 
NO 

PUNTI 6 

 B3.2 Attività di ricerca didattica e 
produzione di contributi personali 
(es. produzione di materiale e 
strumenti didattici originali e 
innovativi, pubblicazioni a diffusione 
nazionale, ecc..) 

SI 
 
 
NO 

PUNTI 3 

C) Responsabilità 
assunte nel 

coordinamento 
organizzativo e 
didattico e nella 
formazione del 

personale. 

30%  
 
 
 
 
 
C1 - Valorizzazione 
degli incarichi e delle 
responsabilità assunti 
nel coordinamento 
organizzativo e 
didattico 
 

C1.1 Implementazione e 
valorizzazione degli strumenti 
digitali di comunicazione interna ed 
esterna 

SI 
 
NO 

PUNTI 6 

C1.2 Attuazione del Piano 
Nazionale      Scuola Digitale 
secondo le linee programmatiche 
declinate nel PTOF 

SI 
 
NO 

PUNTI 6  

C1.3 Assunzione di compiti e 
responsabilità organizzative 
aggiuntivi rispetto allʼincarico 
ricevuto in relazione al 
coordinamento didattico-
organizzativo e ai rapporti con il 
territorio della scuola anche in 
orario extracurricolare 

SI 
 
 
NO 

PUNTI 5 

C1.4 Organizzazione e 
coordinamento di eventi e/o 
manifestazioni 

SI 
 
NO 

PUNTI 3 

C1.5 Accompagnatori degli allievi 
nelle uscite didattiche 

SI 
 
NO 

PUNTI 3 

 
C2 - Valorizzazione di 
impegni e  
responsabilità nella  
progettazione e 
realizzazione di 
interventi  formativi 
rivolti ai docenti 
 

C2.1 Assunzione di  compiti e 
responsabilità nella formazione del 
personale della scuola 

SI 
 
NO 

PUNTI 5 

C2.2 Assunzione di  compiti e 
responsabilità nelle attività di 
accoglienza (DM 249/10), peer to 
peer ossia di quanto previsto dal 
D.M.850/2015 del personale neo-
immesso in ruolo e/o in passaggio 
di ruolo 

SI 
 
 
NO 

PUNTI 2 

                                                                                                                             TOTALE PUNTI                                         
100 

(*) Sono esclusi dal computo dei giorni di assenza dal servizio quelli relativi: - alla fruizione dei permessi retribuiti per un numero massimo di 
150 ore concessi per motivi di studio e finalizzati allʼarricchimento del profilo professionale del docente (a titolo esemplificativo: frequenza di 
corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio, anche laurea, coerente con il profilo professionale del docente; frequenza di corsi 
finalizzati al conseguimento del titolo di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno); - alla frequenza di corsi di aggiornamento 
e formazione presso enti accreditati dal Miur che concorrano a migliorare il profilo professionale del docente; - allo svolgimento delle attività 
di tirocinio presso i corsi universitari come tutor docente con esonero parziale dallʼinsegnamento (DM 249/2010); - a infortunio sul lavoro. 
 

 


