
ISS VIGANO' criteri bonus docenti  2015/17

AMBITI CRITERI/DESCRITTORI VERIFICA 40/100 Punteggio

A1 Qualità dell’insegnamento 8

10

6

6

4

Documentazione corsi             3

3

Attuazione della programmazione nel 
rispetto degli standard qualitativi e 
quantitativi definiti nei dipartimenti

Assenza di criticità rilevate dal 
DS e/o dal coordinatore di 
materia

Approccio inclusivo nei confronti di 
alunni DSA o BES o disagio in genere

Coerenza del lavoro con PEI e 
PDP. Rilevazioni del DS

A2 contributo al miglioramento della 
 Istituzione scolastica

Promozione o partecipazione attiva a 
progetti e iniziative che arricchiscono 
l’offerta formativa della scuola:                
                                 -progetti MIUR/USR  
 e progetti europei                                    
                         -stage lavorativi 
all'estero                                                   
                                 

progetti presentati
attività documentate

Elaborazione e attuazione di progetti 
qualitativamente significativi per 
l'offerta formativa (Armonia e Figure 
della Paura, Dialoghi nel Buio, Tornei 
sportivi, Stage estero, Scambi culturali, 
Progetto Legalità, Earth Day, Laboratorio 
di informatica pomeridiano PSDN)

A3                                                       
                                      Successo  
formativo degli studenti

Frequenza di  corsi di formazione non 
obbligatori di almeno 8 ore diretti 
all’acquisizione e all’ utilizzo di 
metodologie d’insegnamento efficaci per 
combattere la dispersione e l’insuccesso 
scolastico.                               

Documentazione corsi
Registri di classe
Documentazione presentata 
dal docente

Realizzazione di attività di recupero e/o 
potenziamento.
Frequenza di corsi di formazione non 
obbligatori di almeno 8 ore  finalizzati 
allo sviluppo e al miglioramento delle 
competenze relazionali.                            
                                                             

Documentazione corsi             
Registri di classe 



AMBITI CRITERI/DESCRITTORI VERIFICA 20/100

Esiti prove 6

Attestati 6

8

AMBITI CRITERI/DESCRITTORI VERIFICA 40/100

Documentazione Incarichi 34

Collaboratore vicario del DS 7
Collaboratori del DS 6
responsabile qualità 4
F.S. 5
Responsabile alternanza 5
Supporto F.S. 2
Coordinatore classe prima 2
Coordinatore classe quinta 2
Coordinatore dipartimento 1
Responsabile prove Invalsi 2

3

2

Responsabile orario 3
Altro da documentare: 1

Documentazione attività 2

Documentazione attività 4

TOTALE
Prerequisito: assenza di azioni disciplinari
Soglia per l’assegnazione del bonus: 23 punti

B1                                                       
                            Potenziamento 
delle competenze degli studenti

Attività di formazione per certificazione 
esterna con esito positivo(certificazioni 
linguistiche almeno livello B2, CISCO, 
concorsi a livello nazionale)

Frequenza di corsi di formazione non 
obbligatori di almeno 8 ore  finalizzati 
all'aggiornamento didattico-disciplinare.

B2                                                       
                                                       
Contributo all’innovazione didattica 
e metodologica e alla ricerca

Uso metodologie innovative tese al 
miglioramento della didattica ( es. CLIL, 
animatore e team digitale)

Registro                       
Documentazione presentata 
dal docente

C1
Responsabilità nel coordinamento  
Organizzativo e didattico Svolgimento efficace di  incarichi a 

supporto del funzionamento della scuola

SOMMA(E16
:E29)/12)*3
4

Referenti classi per alternanza scuola 
lavoro classe terza
Referenti classi per alternanza scuola 
lavoro classe quarta

C2
Formazione del personale

Assunzione di compiti di responsabilità 
nella formazione
del  personale della scuola e/o della rete 
di scuole

Assunzione della funzione di tutor di 
docenti neo-immessi, tirocinanti, neo-
arrivati, supplenti.
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