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Prot. come da segnatura 
 
Comunicazione n.    140                                                                                                       Fondi, 30 maggio 2019 

 
A tutti i docenti a tempo indeterminato dell’Istituto 

 
E, p.c. a tutti i docenti 

 
DSGA 

SITO WEB (comunicazioni DS) 
 

Albo web (Pubblicità legale) 
Oggetto: bonus docenti a.s. 2018-2019 
 
 
In applicazione della legge 107 del 13 luglio 2015 (commi 126-129 relativi al comitato per la valutazione 

dei docenti a ai criteri di attribuzione del bonus premiale ai docenti a tempo indeterminato), si rendono 

noti i criteri di attribuzione del bonus per la valorizzazione dei docenti elaborati dal comitato per la 

valutazione dei docenti nella seduta odierna. Si fa presente che le risorse destinate a questa istituzione 

scolastica per la valorizzazione dei docenti nell’a.s. 2018-2019, comunicate con nota MIUR prot. 21185 del 

24 ottobre 2018, ammontano complessivamente ad € 9.948,25 lordo dipendente. 

I docenti possono presentare la propria candidatura per l’attribuzione del bonus, compilando la tabella in 

allegato alla presente comunicazione (allegato 2) e inviandola esclusivamente via mail, debitamente 

firmata, all’indirizzo LTTF09000X@istruzione.it oppure lttf09000x@pec.istruzione.it entro il 10 giugno p.v. 

Nell’oggetto della mail è necessario inserire la dicitura “candidatura bonus docenti” seguito dal nome del 

docente. 

 
Il Dirigente scolastico 
prof.ssa Gina Antonetti 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE A. PACINOTTI - C.F. 90046130598 C.M. LTTF09000X - AOO-ITIS - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0003340/U del 30/05/2019 18:01:10Trattamento giuridico-economico
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Allegato 1 criteri di assegnazione bonus docenti deliberati dal comitato per la valutazione dei docenti in 
data 30 maggio 2019 

Indicazioni generali 
 

1. I fondi derivanti dal bonus devono essere pensati anche per integrare e compensare i proventi del 
FIS, tuttora fortemente limitati, tenendo comunque conto che solo i docenti a TI possono usufruire 
del bonus stesso e che pertanto il compenso di analoghe funzioni spettanti a docenti a TD deve 
attingere necessariamente al FIS; 
 

2. I fondi del bonus vanno sostanzialmente a premiare il valore aggiunto, in termini qualitativi, di 
compiti svolti e anche eventualmente già compresi nel FIS (nella forma definita “intensificazione”); 

 
3. Non potranno accedere alla valorizzazione annuale del merito i docenti che: 

 
a. non hanno svolto almeno 180 giorni di servizio nell’intero anno scolastico; 

 
b. hanno riportato sanzioni disciplinari nell’anno scolastico in corso. 

 
4. Una volta stabiliti e approvati i criteri, i docenti che ritengono di avere uno o più requisiti per 

accedere al merito, potranno compilare una scheda dove certificheranno o autocertificheranno le 
attività svolte, al fine di favorire un riscontro e un controllo in relazione all'operato del Dirigente 
scolastico.  
Il Dirigente scolastico, anche in mancanza di tale dichiarazione, potrà comunque, una volta 
effettuate le opportune verifiche, assegnare i compensi utilizzando i criteri stabiliti dal Comitato. 
 

5. Come definito in sede di contrattazione integrativa di Istituto, per evitare una eccessiva 

frammentazione degli importi, il compenso sarà erogato ad una percentuale massima del 30% dei 

docenti in servizio 

 
 

CRITERI ATTRIBUZIONE BONUS  
 

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

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

20 
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INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTABILITÀ 
Max 
punti 

1-A) qualità dell’insegnamento  
2-A) contributo al miglioramento 
dell’istituzione scolastica 

Creazione di strumenti di 
verifica e controllo e/o di 
autovalutazione interna 
all’istituto. 

Documentazione agli atti 
della scuola 

2 

Realizzazione di attività 
curricolari, progetti, 
materiali e strumenti 
connessi con il Piano di 
Miglioramento della 
scuola 

Documentazione a cura del 
docente e registrazione 
delle attività progettuali 
agli atti della scuola 

3 

Partecipazione a 
rilevazioni di sistema e 
indagini conoscitive 
promosse e/o 
riconosciute dal MIUR 
(INVALSI, OCSE-PISA, 
ecc.). Partecipazione alla 
progettazione (PON, 
Erasmus +, altri progetti) 

Documentazione agli atti 
della scuola 

2 

Disponibilità dichiarata 
alla sostituzione di 
colleghi assenti con 
prestazione di ore 
eccedenti 

Documentazione agli atti 
della scuola 

3 

Componente 
commissione PTOF 

Documentazione agli atti 
della scuola 

2 

Componente 
commissione del Piano di 
miglioramento e Nucleo 
interno di valutazione 
(NIV). Componente altre 
commissioni di lavoro. 

Documentazione agli atti 
della scuola 

2 

3-A) successo formativo e scolastico 
degli studenti 

Progettazione di viaggi di 
istruzione, stages, scambi 

Documentazione a cura del 
docente e progetti agli atti 

2 
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culturali. della  scuola 

Implementazione della 
metodologia CLIL 

Documentazione a cura del 
docente e progetti agli atti 
della  scuola 

2 

Tutoraggio di alunni che 
svolgono un periodo di 
studi all'estero  

Documentazione agli atti 
della scuola 

2 

 

Area B: 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 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

40 

 

INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTABILITÀ Max 
punti 

1-B) potenziamento delle competenze 
degli alunni 

Partecipazione a gare e 
concorsi con il 
coinvolgimento di gruppi 
di alunni o classi ed 
eventuali riconoscimenti, 
premi e certificazioni da 
parte di Istituzioni ed Enti 
esterni alla scuola 

Documentazione agli atti 
della scuola 

4 

Organizzazione di attività 
di approfondimento 
curricolare con 
l'intervento di esperti 
esterni 

Documentazione agli atti 
della scuola 

4 

2-B) innovazione didattica e 
metodologica 

Impiego di nuove 
metodologie didattiche 
quali didattica 
laboratoriale, utilizzo 
delle TIC 

Documentazione a cura del 
docente e progetti agli atti 
della scuola. 

4 

Elaborazione di materiali 
didattici 

Documentazione a cura del 
docente e agli atti della 

4 
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originali/innovativi, 
anche in forma 
multimediale o di 
manufatto, validati dal 
Dipartimento e messi a 
disposizione di tutti i 
colleghi 

scuola 

Animatore Digitale o 
componente del team 
per l'innovazione (PNSD) 

Documentazione a cura del 
docente e agli atti della 
scuola 

4 

Partecipazione a corsi di 
aggiornamento coerenti 
con il Piano annuale e 
socializzazione di quanto 
appreso. 

Attestazioni di 
partecipazione 

4 

3-B) collaborazione alla ricerca 
didattica, alla documentazione e alla 
diffusione di buone pratiche didattiche 

Partecipazione a gruppi 
di ricerca interni o esterni 
all’istituto o in rete, 
coerenti con il PTOF e 
con la professionalità 
docente 

Documentazione agli atti 
della scuola, attestazioni di 
partecipazione.  

4 

Collaborazioni con 
Università  

Attestazioni e/o 
documentazione agli atti 
della scuola 

3 

Pubblicazioni, a partire 
dall'anno scolastico in 
corso, di libri di testo, 
ricerche, articoli su riviste 
specializzate 

Documentazione a cura del 
docente 

3 

Contributo ai percorsi di 
ASL (in qualità di tutor o 
di esperto) 

Documentazione a cura del 
docente e  agli atti della 
scuola 

6 

 

Area C: responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e 
nella formazione del personale 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

40 
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INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTABILITÀ 
Max 
punti 

1-C) responsabilità assunte nel 
coordinamento organizzativo e 
didattico (anche ad eventuale 
integrazione di risorse già assegnate 
con il FIS) 

Collaboratore del 
Dirigente Scolastico/ 
Coordinatore succursale 
(intensificazione) 

Documentazione agli atti 
della scuola 

4 

Funzione strumentale 
(intensificazione) 

4 

Referente Inclusione/ 
INVALSI/ Alternanza 
Scuola-Lavoro/ 
Orientamento/Attività di 
recupero e sostegno 
(intensificazione)/ 
Cyberbullismo 

4 

Responsabile laboratorio 
(intensificazione) 

4 

Coordinatore CdC 
(intensificazione) 

6 

Coordinatore di 
Dipartimento 
(intensificazione) 

4 

Coordinatore di 
Commissioni di lavoro 
(Coordinamento BES e 
DSA, ...) 

3 

Coordinatore/referente 
di altre attività e progetti 
inseriti nel PTOF 
(intensificazione) 

2 

RSPP/ASPP/RLS 2 

2-C) formazione del personale 
Tutor docenti neo-
immessi in ruolo 
(intensificazione) 

2 
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Tutor tirocinanti 
TFA/Università 

2 

Docenza in corsi di 
formazione e 
aggiornamento presso 
istituzioni scolastiche o 
Enti riconosciuti a partire 
dall’anno in corso.  

Incarichi depositati agli atti 
della scuola 

3 
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