
cod. Indicatori valore 

attribuito

A=(autocertificazione)  

D=(documentazione) VALIDAZIONE DS

a.1

Progettazione e realizzazione  didattica innovativa (Apprendimento 

cooperativo, Apprendimento situato, Classe rovesciata, Didattica 

laboratoriale, CLIL, ecc.) 30 A+D

a.2 Progettazione  e realizzazione Unità di Apprendimento (per singola UDA) 15 A+D

a.3

Produzione e utilizzo  di prove comuni e prove di competenza per classi 

parallele, prove protocollo  Intesa scuola infanzia e prima classe scuola 

primaria 15 A+D

a.4

Progettazione e realizzazione didattica  innovativa per l'inclusione degli 

alunni con B.E.S. 30 A+D

a.5

Progettazione e realizzazione didattica per la valorizzazione delle 

eccellenze 30 A+D

a.6

Altri progetti significativi per implementare le Indicazioni Nazionali del 

2012 (per progetto) 15 A+D

a.7 Progettazione PON/Art.9/altri progetti MIUR/USR7 15 A
a.8 Attività di collaudo nell'ambito di progetti PON 15 APartecipazione a corsi di aggiornamento/formazione (organizzati dalle 

scuole, da enti riconosciuti dal MIUR); sono esclusi i corsi di formazione 

previsti per i docenti in anno di prova A

a.9.1    fino a 10 ore 10 A

a.9.2    da 11 a 20 ore 20 A

a.9.3    oltre 20 ore 30 A

Tabella per calcolo "Bonus" per la valorizzazione del merito docenti art. 1,  comma 129,  L. 107/2015

Area lettera "A"

Qualità 

dell'insegnamento; 

contributo al 

miglioramento 

dell'istituzione 

scolastica; 

contributo al 

successo formativo 

e scolastico degli 

studenti

a.9

TOTALE VALORE AREA "A"



cod. Indicatori valore 

attribuito

A=(autocertificazione)  

D=(documentazione) VALIDAZIONE DS

b.1 Animatore digitale 30 A

b.2 Componente team per innovazione digitale 15 A

b.3 Docente gestore del sito web dell'Istituto 30 A

b.5

Docente che realizza progetti per la certificazione linguistica per la scuola 

primaria/secondaria 20 A+D

b.6 Referente progetto  di istituto (per ogni progetto) 30 A+D

b.7 Referente progetto  di plesso (per ogni progetto) 20 A+D

b.8

Docenti che partecipano alla realizzazione di progetti di istituto (per ogni 

progetto) 20 A+D

b.9

Docenti che partecipano alla realizzazione di progetti di plesso (per ogni 

progetto) 10 A+D

b.10

Coordinatore commissione/gruppo di lavoro (escluso il titolare di funzione 

strumentale per le commissioni collegate alla funzione) 20 A

b.11 Componente commissione/gruppo di lavoro 10 A

b.12 Docente Coordinatore di dipartimento scuola secondaria 15 A

cod. Indicatori valore 

attribuito

A=(autocertificazione)  

D=(documentazione) VALIDAZIONE DS

c.1 Assunzione responsabilità come Collaboratore del DS* 30 A

c.2 Assunzione di responsabilità come Titolare di F.S. 30 A

c.3 Assunzione di responsabilità come Fiduciario di plesso* 30 A

c.4

Assunzione di responsabilità come Coordinatore di classe scuola 

secondaria/insegnate prevalente scuola primaria 15 A

Area lettera "B"

Risultati ottenuti dal 

docente o dal gruppo 

di docenti in 

relazione al 

potenziamento 

delle competenze 

degli alunni

e l'innovazione 

didattica e

metodologica, 

nonché la 

collaborazione alla 

ricerca 

didattica, alla 

documentazione

e alla diffusione di 

buone

pratiche.

Risultati ottenuti dal 

docente o dal gruppo 

di docenti in 

relazione al 

potenziamento 

delle competenze 

degli alunni

e l'innovazione 
TOTALE VALORE AREA "B"

Area lettera "C"

Responsabilità 

assunte

nel coordinamento

organizzativo e 

didattico

nella formazione 

del

personale.

Responsabilità 

assunte

nel coordinamento

organizzativo e 

didattico

nella formazione 

del

personale.



c.5 Partecipazioni a incontri ASL ed equipe psicopedagogIca  (punti/incontro) 5 A

c.6 Accompagnatore a manifestazioni sportive (per ogni manifestazione) 5 A

c.7 Tutor docente in anno di prova 25 A

c.8 Referente tirocinanti 15

c.9 Referente e accompagnatore   viaggi di istruzione (con pernottamento) 30 A

c.10

Referente e accompagnatore   visite guidate (con impegno orario 

superiore all'orario scolastico del mattino) 20 A

c.11

Referente  e accompagnatore  uscite didattiche (con impegno orario entro 

l'orario scolastico del mattino) 10 A

c.12 Accompagnatore viaggi di istruzione  (con pernottamento) 20 A

c.13

Accompagnatore  visite guidate (con impegno orario superiore all'orario 

scolastico del mattino) 15 A

c.14

Accompagnatore  uscite didattiche (con impegno orario entro l'orario 

scolastico del mattino) 5 A

c.15 Disponibilità ad inizio anno ad effettuare supplenze 20 A

c.16

Disponibilità ad effettuare cambi orario per esigenze organizzative della 

scuola 20 A

c.17

Disponibilità a prestare la propria attività fuori dall'orario di servizio per 

eventi previsti nel POF (per ogni evento) 15 A

c.18 Organizzazione e gestione quadro orario di plesso scuola secondaria 30 A

c.19

Docenza in qualità di formatore/relatore in corsi di aggiornamento e di 

formazione 30 A

c.20

Disponibilità a somministrare farmaci o ad applicare protocolli sanitari  

previa idonea formazione 30 A

*PUNTEGGI NON CUMULABILI

TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO AL DOCENTE Z

Responsabilità 

assunte

nel coordinamento

organizzativo e 

didattico

nella formazione 

del

personale.

Responsabilità 

assunte

nel coordinamento

organizzativo e 

didattico

nella formazione 

del

personale.

TOTALE VALORE AREA "C" X

Punteggio massimo a discrezione D.S. 10


