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AMBITO DI VALORIZZAZIONE INDICATORI DESCRITTORI PROGETTI O INCARICHI 

                                

I.Qualità dell'insegnamento, 
intesa come contributo al 
miglioramento: 

1. dell'istituzione scolastica 
(area 1 POF), 

2. del successo degli studenti 
in ambito formativo e 
scolastico (area 4 POF) 

Progettualità Sviluppo progetto (come 
referente) 

                                

Partecipazione individuale                                 

Partecipazione incontri 
gruppo di progetto 

                                

Iniziative personali                                 

Percezione da 
parte della 
comunità 
scolastica 

Rilevamento necessità                                 

Interesse progetto                                 

Risultati tangibili o attestabili                                 

II. Potenziamento: 
1. delle competenze degli 

alunni (area 2 POF) 
2. dell'innovazione didattica e 

metodologica (area 3 
POF), 

3. della collaborazione alla 
ricerca didattica, alla 
documentazione e alla 
diffusione di buone pratiche 
didattiche (area 2 
POF); 

Progettualità Sviluppo progetto (come 
referente) 

                                

Partecipazione individuale                                 

Partecipazione incontri 
gruppo di progetto 

                                

Iniziative personali                                 

Percezione da 
parte della 
comunità 
scolastica 

Rilevamento necessità                                 

Interesse progetto                                 

Risultati tangibili o attestabili                                 

III. Responsabilità assunte: 
1. nel coordinamento 

organizzativo e didattico 
2. nella formazione del 

personale 

Svolgimento 
incarico 

Apporto personale                                 

Assiduità nella presenza                                 

Efficienza ed efficacia nella 
soluzione di problemi specifici 

                                

Complessità per specifiche 

situazioni di contesto 

                                

Percezione da 
parte della 
comunità 
scolastica 

Supporto ai colleghi                                 

Supporto agli studenti                                 

Supporto alle famiglie                                 

N.B .: indicare nella riga in alto a destra il numero del progetto o dell’attività, in base all’elenco allegato. Contrassegnare con una X nella stessa colonna l’ambito di valorizzazione (individuato con indicatore e descrittore). 

Ad es.: se il docente ritiene di aver svolto un’attività di coordinamento nell’ambito del Consiglio di classe, percepita come significativa dalle famiglie, scriverà A8 nella prima riga e inserirà una X nell’ultima riga in basso, 

nella colonna corrispondente ad A8. Possono essere inserite più X nella stessa colonna se si riferiscono allo stesso progetto/attività. Chi lo ritiene opportuno può allegare una breve relazione illustrativa che vale come 

autocertificazione. 

 

PUNTEGGIO TOTALE ………. 
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Modalità di attribuzione del bonus: 

1. I docenti che ritengono di voler accedere al bonus compilano le schede in base agli indicatori e descrittori proposti dal Comitato di Valutazione 

2. Gli indicatori e descrittori validi per più di un progetto devono essere ripetuti applicando una scheda di sintesi a più colonne (Progetto n.1,2,3,4, ecc. in 

base al numero assegnato nel POF). Ogni indicatore consente di attribuire un punteggio 1/0 indicando presente/non presente senza graduare. Si tratta 

di una scheda sommativa. 

3. Il DS può chiedere di integrare l’autocertificazione con la documentazione. E’ a discrezione del DS attribuire o meno il punteggio motivando 

eventualmente la non attribuzione 

4. In base ai punteggi sommativi ottenuti si realizza una graduatoria. Il bonus si attribuisce con riparto proporzionale semplice 


