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OGGETTO: Criteri attribuzione bonus premiale a.s. 2019-2020_ripartizione economica 

 

Come precedentemente indicato nella comunicazione prot. 4612/2.1.a del giorno 11 giugno 2020 

avente oggetto “Criteri attribuzione bonus premiale a.s. 2019-2020”, con la presente si rendono noti 

i criteri per la ripartizione e la quantificazione economica del bonus premiale a.s. 2019/2020, come 

stabilito nella Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo di Istituto anno scolastico 2019/2020, 

sottoscritta in data 14 luglio 2020. 

 

1. Ripartizione  

La somma disponibile per l'assegnazione del bonus è pari ad € 17.569,8 (lordo dipendente) - € 

23.315,13 (lordo Stato) a cui si aggiungono le economie a.s. 2018-2019 pari a € 653,65 (lordo 

dipendente) - € 867,39 (lordo Stato) per un totale di € 18.223,45 (lordo dipendente) – € 24.182,52 

(lordo Stato). 

Tale somma è ripartita in quote individuali senza alcun vincolo per settore scolastico (scuola infanzia, 

primaria e secondaria di 1° grado) o per diverse tipologie di docenti.  

Come stabilito nella Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo di Istituto anno scolastico 2019/2020, 

ogni docente può concorrere per un numero di quote da 0 a 3, in base al punteggio maturato, secondo 

il sistema di calcolo così determinato: 
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QUOTE punteggio  

0 0-4 PUNTI 

1 5-30 PUNTI 

2 31-50 PUNTI 

3 51-79 PUNTI 
 

 
    Fondo disponibile (dividendo): n. complessivo di quote (divisore) = valore unitario in € pro quota. 

Al docente beneficiario spetta quindi un valore in € risultante dalle quote maturate (1 o 2 o 3) per il 

valore unitario della quota. Il valore unitario della quota sarà determinato a consuntivo. 

L’assegnazione del bonus, nel rispetto dei presenti criteri, è effettuata dal Dirigente Scolastico 

motivandone l’attribuzione. Tale motivazione, da parte del Dirigente, scaturisce dalla compilazione 

della parte riservata presente nella scheda di autovalutazione inviata dai docenti, che sarà allegata al 

decreto di assegnazione. 

Non si procederà ad alcuna graduazione dei docenti né alla formulazione di una graduatoria.  

Non sarà formalizzata alcuna motivazione per i docenti che non sono individuati quali assegnatari del 

bonus.  

 

2. Rettifica punteggio area B 

A parziale rettifica di quanto indicato nella comunicazione prot. 4612/2.1.a del giorno 11 giugno 2020 

avente oggetto “Criteri attribuzione bonus premiale a.s. 2019-2020”, si precisa che il punteggio 

corretto dell’area B è pari a 23 punti invece di 21 punti (si veda allegato 1). Il punteggio totale resta 

invariato ossia 79 punti. 

 

3. Pubblicità degli atti e trasparenza 

Attraverso la bacheca REL e il sito web verranno data massima pubblicizzazione e trasparenza alla 

presente comunicazione. 

Ai docenti interessati l’assegnazione sarà comunicata individualmente tramite mail istituzionale e, con 

provvedimento motivato, verrà attribuito il bonus premiale che verrà corrisposto previo 

accreditamento dei fondi da parte del Miur. L’entità del bonus potrà anche essere diversa tra gli 

assegnatari e sarà determinata per ciascuno dal Dirigente Scolastico, tenuto conto della numerosità di 

attività valorizzate e della qualità del contributo del docente assegnatario. 



Alle RSU d’Istituto verrà fornito elenco beneficiari e relativa assegnazione bonus. 

 

Si allegano: 

 

1. All. 1_rettifica CRITERI ATTRIBUZIONE BONUS DOCENTI 

 

 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonella Stellato 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.Lgs.vo n. 39/1993 
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CRITERI VALORIZZAZIONE MERITO E ASSEGNAZIONE BONUS DOCENTI  

(commi 126,127,128,129 Legge 107/2015) 

individuati dal Comitato di valutazione in data 22 maggio 2020 
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AREA INDICATORI (cosa 
determina…) 

DESCRITTORI (esempi, 
specificazioni etc…) 

DOCUMENTABILITÀ PUNTI 

A) AREA DIDATTICA 

QUALITÀ DELL’INSEGNAMENTO E DEL CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA, NONCHÈ DEL SUCCESSO 

FORMATIVO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI 

 

A1-QUALITÀ 
DELL’INSEGNAMENTO 

Attività di 
progettazione e 
realizzazione di 
didattiche innovative 
(didattica laboratoriale, 
cooperative learning 
etc…) nelle classi 
assegnate in presenza e 
nella dad 

Valorizzare i diversi stili di 
apprendimento 
 
Disseminare le buone pratiche 

Documentazione relativa a 
classi coinvolte/prodotti 
degli alunni 
 
 
 

 
Documenti che attestino la 
disseminazione 

2 punti per ogni 
attività svolta 
fino a max 5 
attività (tot. max 
10 punti) 
 

 
2 punti per ogni 
documento max 
10 punti 
 

A2-CONTRIBUTO AL 
MIGLIORAMENTO 
DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

Arricchimento 
progettuale dell’attività 
formativa disciplinare 
e/o educativa in 
presenza e nella dad 

Docenti che a vantaggio dei 
colleghi elaborano piste di 
lavoro, percorsi didattici e/o 
semplificazioni alunni Bes (oltre 
l’orario scolastico) 
 

Documentazione elaborata 
oltre l’orario scolastico 

2 punti a 
documentazione 
fino ad un max 
di 6 punti 

Attività di ricerca con 
gli alunni in presenza e 
nella dad (infanzia, 
primaria e secondaria) 
 

Partecipazione e contributo alla 
realizzazione di progetti previsti 
dal PTOF o che hanno contribuito 
al miglioramento dell’offerta 
formativa in presenza e nella dad 
(non come referente) 
 

1 punto a 
progetto fino ad 
un max di 5 
punti 



A3-SUCCESSO FORMATIVO E 
SCOLASTICO DEGLI ALUNNI 

Costruzione/utilizzazion
e di ambienti di 
apprendimento 
innovativi ed efficaci 
contro la dispersione 
scolastica e per 
l’inclusione 

Realizzazione di particolari 
attività didattiche, in orario 
extrascolastico o in dedicati 
gruppi di lavoro in modalità DAD, 
per l’inclusione e l’integrazione 
degli alunni (DSA, BES, alunni 
stranieri, legge 104)  
 

Autocertificazione/documen
tazione delle attività svolte 

2 punti a 
progetto max 8 
punti 

 Gestione del lavoro 
d’aula (primaria e 
secondaria) 

Realizzazione di particolari 
attività didattiche educative, 
anche in modalità DAD, per la 
valorizzazione degli alunni con 
un buon rendimento scolastico 
 

Autocertificazione/documen
tazione delle attività svolte 

1 punto ad 
attività fino ad 
un max di 3 
punti 

TOTALE AREA A    42 punti 

B) AREA PROFESSIONALE 

RISULTATI OTTENUTI DAL DOCENTE O DAL GRUPPO DI DOCENTI IN RELAZIONE AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DEGLI ALUNNI E 

DELLA INNOVAZIONE DIDATTICA E METODOLOGICA, NONCHÉ DELLA COLLABORAZIONE ALLA RICERCA DIDATTICA, ALLA DOCUMENTAZIONE 

E ALLA DIFFUSIONE DI BUONE PRATICHE. 

B1- RISULTATI OTTENUTI DAL 
DOCENTE O DAL GRUPPO DI 
DOCENTI IN RELAZIONE AL 
POTENZIAMENTO DELLE 
COMPETENZE DEGLI ALUNNI 

Aggiornamento 
certificato 

Partecipazione a corsi di 
aggiornamento/formazione e/o 
webinar, inerenti il piano 
dell’offerta formativa e/o le 
tecniche di didattica a distanza 
con ricaduta all’interno delle 
classi 

ATTESTATI del corso o 
ALTRO DOCUMENTO che 
attesti la partecipazione (es. 
materiale ricevuto in seguito 
alla partecipazione 
corso/webinar) 

2 punti fino a tre 
attestati 
4 punti oltre i 3 
attestati 



Partecipazione a 
concorsi e competizioni 
in presenza e nella dad 
 

Giochi matematici, concorsi 
artistici, letterari… 

Attestati di partecipazione, 
documentazione del 
percorso 
didattico/educativo con 
esito positivo 

Per ogni 
partecipazione 1 
punto, 
massimo 3 punti 

Particolari competenze 
acquisite dagli alunni 
per mezzo di percorsi 
tematici/metodologici 
in presenza e nella dad 
 
 
 

Produzione e realizzazione da 
parte degli alunni di spettacoli 
musicali, rappresentazione 
teatrali, elaborati artistici, 
percorsi di approfondimento 
disciplinare, altri elaborati etc. 

Autocertificazione/documen
tazione delle attività svolte 

Per ogni attività 
svolta 
 1 punto, 
massimo 5 punti 

B2- INNOVAZIONE DIDATTICA 
E METODOLOGICA 

Uso nelle attività 
didattiche di nuove 
tecnologie in presenza 
e nella dad 
 

Utilizzo in modo sistematico 
degli strumenti multimediali o 
delle TIC per favorire le diverse 
modalità di apprendimento 
 
 
 
 
 

Autocertificazione/documen
tazione delle attività svolte 

2 punti in 
presenza 
 
da 2 a 6 punti 
nella dad 

B3- COLLABORAZIONE ALLA 
RICERCA DIDATTICA, ALLA 
DOCUMENTAZIONE E ALLA 
DIFFUSIONE DI BUONE 
PRATICHE DIDATTICHE 

Disseminazione buone 
prassi 
didattiche/progettuali/
organizzative in 
presenza e nella dad 
 
 
 
 

Produzione e condivisione di 
materiali e percorsi didattici 
trasversali, di unità di 
apprendimento interdisciplinari, 
ricerche curriculari messi a 
disposizione della scuola in 
formato digitale o cartaceo. 
Pubblicazione sul sito internet 
della scuola di materiali didattici 

Autocertificazione/documen
tazione delle attività svolte 

3 punti 

TOTALE AREA B    23 punti 



C) AREA SUPPORTO ORGANIZZATIVO E FORMAZIONE 

RESPONSABILITÀ ASSUNTE NEL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E DIDATTICO E NELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE 

C1- RESPONSABILITÀ ASSUNTE 
NEL COORDINAMENTO 
ORGANIZZATIVO E DIDATTICO 

Svolgimento compiti di 
supporto 
organizzativo/progettu
ale/didattico sia ai 
propri colleghi di 
team/consigli di classe 
sia a colleghi di altre 
classi in presenza e 
nella dad (anche in 
relazione ai genitori) 
 

Svolgimento dell’incarico con 
esito positivo 

autocertificazione Fino a 10 punti 

C2- FORMAZIONE DEL 
PERSONALE 

Attività di 
tutoraggio/alternanza 
scuola lavoro (no tutor 
incaricato) in presenza 
e nella dad 
 

Azione di supporto per docenti 
neoassunti a tempo 
indeterminato, tirocinanti e 
studenti in formazione per 
l’alternanza scuola-lavoro 

Autocertificazione 2 punti 

 Ricaduta formazione 
personale a favore delle 
competenze dei 
colleghi in presenza e 
nella dad 

Iniziative di 
formazione/accompagnamento  

Autocertificazione/documen
tazione delle attività di 
formazione/ricaduta svolte a 
favore dei colleghi 

2 punti 

TOTALE AREA C    14 punti 

TOTALE AREE A+B+C    79 PUNTI 

 

 

 



Il Comitato di valutazione 

Dirigente scolastica Antonella Stellato  

Componente docenti 

Teresa Pattarozzi 

Claudia Gavioli 

Barbara Manni 

Componente genitori 

Ascari Luca 

Fiorini Annalisa _assente_ 

Componente esterno 

Dirigente scolastico Tiziano Mantovani 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonella Stellato 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.Lgs.vo n. 39/1993 

 

 

 


