
CRITERI PER L’ACCESSO AL BONUS DEI DOCENTI  
 

Area Indicatori Punteggio 

(fino a un 

massimo 

di) 

A 

Qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione sco-

lastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti 

 

40 

A1: Qualità dell'insegnamento Uso di metodologie didattiche in ag-

giunta alla lezione frontale (es. flipped 

classroom, cooperative learning, didat-

tica laboratoriale, pratiche di educazio-

ne non formale...) 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

A2: contributo al miglioramento 

dell’istituzione scolastica 

Partecipazione e stesura dei bandi di 

concorso nazionali ed europei (es. Pon, 

Erasmus+...) 

 

 

 

 

12 

 

Organizzazione e partecipazione ad at-

tività, iniziative e/o progetti e/o com-

missioni interni della scuola 

 

 

6 

Organizzazione e partecipazione ad at-

tività, iniziative e/o progetti esterni (es. 

fondi sociali, Miur, partenariato tra 

scuole) 

 

6 

 

 

Organizzazione e partecipazione ad 

iniziative, attività e/o progetti del sin-

golo consiglio di classe 

 

 

10 

A3: successo formativo e scolastico de-

gli studenti 

Non è possibile misurare indicatori al 

primo triennio 

 

B 

Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenzia-

mento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologi-

ca, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e al-

la diffusione di buone pratiche didattiche 

 

 

 

 

40 
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B1: risultati ottenuti in relazione al po-

tenziamento delle competenze degli 

alunni 

Non è possibile misurare indicatori al 

primo triennio 

 

 

 

 

 

 

B2: risultati ottenuti in relazione al po-

tenziamento dell'innovazione didattica e 

metodologica 

Partecipazione a snodi formativi per 

l'innovazione tecnologica (es. attività 

connesse al Piano Nazionale: BIP; Re-

gistro Elettronico, partecipazione agli 

Snodi formativi digitali...) 

 

8 

Contributo all'innovazione metodologi-

ca (anche per Dipartimenti 

8 

B3: collaborazione alla ricerca didatti-

ca, alla documentazione e alla diffusio-

ne di buone pratiche didattiche 

Predisposizione e condivisione di prove 

di verifica, di dispense, di materiali di-

dattici o di approfondimento da distri-

buire a studenti e colleghi; 

 

 

 

8 

 

 

 

Attività di tutoraggio verso gli alunni 

(es. recupero, potenziamento, valoriz-

zazione eccellenze 

8 

Corsi di formazione e di aggiornamen-

to. 

8 

C 

Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella for-

mazione del personale 

20 

C1: Coordinamento organizzativo Assunzione di compiti e responsabilità 

nel coordinamento organizzativo in 

ogni area gestionale dell'Istituto (es. 

collaboratori DS; referente di commis-

sioni, coordinatore del Consiglio di 

classe…) 

 

 

 

8 

C2: Coordinamento didattico Assunzione di incarichi nel coordina-

mento didattico (es: coordinatori di di-

partimento, di laboratorio, coordinatori 

Glic…) 

 

 

 

 

 

6 

C3: Formazione del personale Partecipazione alle attività del polo 

formativo; 

 

3 

Attività di tutoraggio tra pari tra docen-

ti (si intende non solo l'incarico di tutor 

per docenti neo-assunti ma anche l'atti-

vità di tutoraggio verso i colleghi nuo-

vi) 

 

3 



 

 

Per accedere al Bonus non è obbligatoria la compilazione del modello allegato , ma se ne consiglia 

tuttavia vivamente la compilazione. 

 

Documentabilità dei singoli indicatori 

 

La presente tabella vale come autocertificazione (ai sensi della Legge 59/1997; in questo caso 

l'Amministrazione si riserva il diritto di effettuare i debiti controlli di verifica) 

 

Là dove sia richiesto di produrre documentazione, valgono a titolo documentario: 

 

a) documentazione amministrativa (es. documento di conferimento incarico, verbale di 

partecipazione a riunioni, etc.) 

b) documentazione del lavoro svolto (es. materiali/dispense prodotte, realizzazioni di-

dattiche, etc...) 

c) documentazione di frequenza (es. attestati) 

 

N.B. Per accedere al bonus il docente non deve: 

� avere ricevuto sanzioni amministrative 

� non avere effettuato, per il relativo A.S., un numero di assenze superiore al 30% delle ore di 

lezione 


