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ISTITUTO COMPRENSIVO “VINCENZO PADULA” – ACRI 
 

Criteri preliminari per l’assegnazione del bonus 
 

I criteri preliminari non conferiscono alcun punteggio ma si configurano come 
essenziali per accedere al bonus. In assenza di uno solo dei criteri sotto elencati, non 
è possibile accedere al bonus.  
 
1 - non essere sottoposto a procedimenti disciplinari nell’ultimo triennio, qualora gli 
stessi siano conclusi con sanzione;  
2 - puntualità nel rispetto delle consegne (puntualità alle riunioni ed agli organi 
collegiali, compilazione del registro,  consegna della documentazione);  
3 - massimo 30 giorni di assenza in un anno scolastico a qualsiasi titolo, qualora tale 
tasso di assenza abbia influito negativamente sul percorso didattico; 
4 - le variabili dei criteri sotto elencati, da utilizzare per l’attribuzione del Bonus, 
sono da riferirsi alle attività effettivamente svolte  e alle funzioni effettivamente 
attivate nel corso dell’anno scolastico. 
 
 
 

Ambiti soggetti a valutazione 
La legge 107 individua 3 assi sui quali imperniare i criteri:  
ASSE A  
Qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione 
scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;  
ASSE 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;  
ASSE C  
Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 
formazione del personale. 
 
 
Criteri previsti per Asse A 
Criterio - 1  
Disponibilità a lavorare a progetti di Istituto, in particolare saranno da valutare:  



a – Stesura / collaborazione alla stesura del progetto  
b – Ricerca e realizzazione di proposte progettuali esterne che permettano 
l’acquisizione di risorse all’Istituto  
c – collaborazione a progetti proposti da enti locali (Comuni, Asl…)  
d – collaborazione a progetti proposti da Ufficio Scolastico Regionale e Provinciale, 
nonché dal MIUR.  
e – collaborazione a progetti proposti da Fondazioni bancarie e private  
 
Criterio - 2  
Disponibilità a lavorare a progetti ed attività di rete. In particolare saranno da 
valutare:  
a – Stesura, redazione, partecipazione alla rete;  
b – Contributo alla realizzazione del progetto di rete;  
c – Disponibilità di lavoro a reti di scuole non scolastiche, ma con enti terzi  
 
Criterio - 3  
Disponibilità dei docenti non di sostegno a curare le relazioni con le famiglie di 
alunni diversamente abili ed ai docenti di sostegno di curare le relazioni ed il lavoro 
con alunni Bes (non diversamente abili)  
a – disponibilità di partecipazione agli incontri di condivisione del PEI o altri incontri 
con le famiglie (docenti non di sostegno) -  
b – disponibilità di partecipazione agli incontri di condivisione dei PDP o altri incontri 
con le famiglie (docenti di sostegno) –  
c – disponibilità di partecipazione agli incontri ASL, servizio sociale ecc. 

 
Criterio - 4  
Disponibilità all’accompagnamento nelle  uscite didattiche per l’intera giornata o per 
più giorni.  

 
Criterio - 5   
Lavori di supporto e sostegno alla didattica ed al successo formativo degli alunni. 
Saranno valutabili in tale ambito:  
a – Organizzazione e pianificazione di corsi di recupero, interventi di mediatori 
culturali, educatori ecc. se non è stata richiesta l’incentivazione in sede di 
contrattazione di Istituto;  
b – Supporto alla didattica, non incentivato, ma  coincidente con la funzione 
docente, nelle ore libere.  
 
Criteri previsti per Asse B 

 
Criterio - 6  



Formazione esterna/interna del docente sulle priorità previste dal RAV. Si ipotizza 
che la formazione specifica rappresenti una innegabile ricaduta positiva sulla 
didattica. In particolare, le aree di intervento del RAV sono:  
a – Formazione sull’apprendimento per competenze;  
b – Formazione sull’uso delle ICT e sulle nuove tecnologie in genere;  
c – Formazione sulle attività di continuità didattica e sull’orientamento tra ordini di 
scuola;  
d – Formazione sulla didattica per alunni stranieri (particolarmente a rischio di 
dispersione)  
 
Criterio - 7  
Formazione esterna/interna sull’innovazione didattica, sulla sua applicazione e 
ricaduta sulla scuola in linea con le priorità strategiche di istituto. In particolare, 
sono rilevanti per l’Istituto:  
a   –  formazione sulle attività di inclusione degli alunni diversamente abili  
b – formazione sugli alunni con disturbi di apprendimento, di attenzione, di 
motivazione….  
c – formazione sulle nuove metodologie didattiche (apprendimento cooperativo, 
educazione tra pari, CLIL)  

 
Criterio - 8  
Messa a disposizione e condivisione delle buone pratiche didattiche sperimentate in 

classe. IL criterio viene valutato in base al materiale che il docente metterà a 

disposizione dei colleghi dell’intero istituto 

Criterio - 9 
Partecipazione in qualità di formatore presso strutture esterne all’Istituto 
comprensivo (Altre scuole, istituzioni formative, università, associazioni culturali e di 
genitori,) su tematiche inerenti la didattica generale e speciale.  
 

Criteri previsti per l’Asse C 
 

Criterio - 10  
Disponibilità a ricoprire incarichi ed impegni che comportino responsabilità 
organizzative e non retribuite da FIS. A titolo esemplificativo:  
a – Organizzazione uscite didattiche;  
b – Organizzazione attività di formazione interne all’istituto;  
c   –  Coordinamento e programmazione attività a classi parallele scuola secondaria;  
d – Organizzazione spettacoli, manifestazioni, incontri pubblici (se non già 
remunerati da FIS)  



e – Coordinamento dipartimenti disciplinari (scuola secondaria) e gruppi di lavoro a 
classi parallele (scuola primaria);  
f – Coordinamento attività di laboratorio (scuola dell’infanzia)  

 
Criterio - 11  
Disponibilità ad accogliere tirocinanti nell’Istituto.  

 
Criterio - 12  
Incarichi organizzativi a bassa remunerazione del FIS:  
a – referenti per la sicurezza  
b – referenti doposcuola  
c – referenti mensa  
d – sub consegna dei beni strumentali  
e – referente laboratorio (indicare quale)  
f – referente nei rapporti con enti locali 

 
Criterio - 13 
Collaborazione col Dirigente Scolastico per la risoluzione dei problemi legati agli 
aspetti organizzativi (tra cui flessibilità oraria per la sostituzione dei colleghi 
assenti/Coordinatore di classe/ partecipazione alle commissioni/partecipazione ad 
incontri con genitori, enti, associazioni).  
 


