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CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI AI SENSI DELLA LEGGE 107/2015 
 
Ai fini dell’assegnazione del bonus le attività saranno ripartite in tre macro aree; all’interno di ogni macro 
area saranno individuati i descrittori che dovranno essere indicati dai docenti in base alle attività svolte. Il 
punteggio di ciascun docente verrà attribuito assegnando 1 pt ad ogni descrittore dichiarato e riconosciuto 
valido dal comitato di valutazione. 
Sarà assegnato il bonus a coloro che raggiungeranno almeno il numero di: 

- 4 descrittori area A  
- 2 descrittori area B 
- 1 descrittore area C 

Si precisa il bonus sarà attribuito nel rispetto della quota minima prestabilita dalla contrattazione di istituto 

per ciascuna area; in caso di incapienza finanziaria si procederà all’attribuzione delle quote ai docenti con 

punteggio più elevato.  

Docente: __________________________ 

Area  
 

Descrittori Precisazioni e/o esempi  Descrizione  

A. Qualità 
dell’insegnament
o e del contributo 
al miglioramento 
dell’istituzione 
scolastica, 
nonché del 
successo 
formativo e 
scolastico degli 
studenti 

A.1  
 

 Si aggiorna in modo 
sistematico e 
significativamente 
oltre l’attività 
obbligatoria su 
tematiche legate agli 
obiettivi del  
PTOF 
 
 

 Somministra e 
corregge prove 
INVALSI 
 

 

 Garantisce la 
ricaduta della 
formazione 

 
 
Partecipazione a corsi di 
aggiornamento o 
formazione su tematiche 
legate a obiettivi del 
PTOF con attestato finale 
per un minimo di 10 ore 
complessive 
 
 
 
Impegno in qualità di 
somministratore o 
correttore delle prove 
 
 
Attività come relatore, 
tutor, coordinatore di 
gruppi di lavoro di 
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effettuata all’interno 
della scuola 

 
 

formazione 
/autoformazione. 
Team di innovazione 
digitale. 
 

  
A.2  Contributo al 
miglioramento 
dell’istituzione scolastica: 
 

 Partecipa ad azioni 
di sistema decise 
dalla scuola 
(progetti europei, 
progetti ministeriali, 
progetti 
interculturali…) 

 
 
 

 
 

 Partecipazione alle 
attività predisposte 
dall’animatore 
digitale 

 

 Partecipa 
attivamente alla 
compilazione del 
PTOF, RAV, PDM 
 

 
 

 Progetta, realizza 
e/o partecipa ad 
attività, gare e 
concorsi per 
migliorare la 
percezione positiva 
della scuola sul 
territorio. 
 
 
 

 Esiti positivi nelle 
gare e nei concorsi 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Progettazione e 
realizzazione, 
presenza assidua e attiva  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Codeweek, Settimana del 
PNSD ecc. 
 
 
 
 
Gruppi di lavoro coinvolti 
nelle azioni di 
miglioramento 
 
 
 
Referente di attività. 
Realizzazione di percorsi 
didattici per la 
partecipazione alle gare.  
Partecipazione concorsi  
e/o manifestazioni. 
 
 
 
 
 
Premi o buoni 
posizionamenti in 
graduatoria. 

 



 A.3 Successo formativo e 
scolastico degli studenti: 
 

 Produce materiali, 
percorsi didattici 
innovativi 

 

 
 
 
Realizzazione di 
prototipi, modelli, setting 
per esperienze didattiche 
innovative, con ricaduta 
positiva sugli esiti degli 
studenti. 

 

  
 

 Realizza attività 
innovative per 
disabili, BES/DSA, 
con esito positivo 

 
 

 Documentazione e 
condivisione delle 
buone pratiche 

 

 
 
Progetti innovativi 
documentati per disabili, 
BES/DSA. 
 
 
 
Realizzazione di incontri 
formali per socializzare le 
buone pratiche con i 
colleghi. 
 
 
 

 

B. Risultati ottenuti 
dal docente o dal 
gruppo 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.  

B.1 Risultati 
ottenuti in relazione 
al potenziamento 
delle competenze 
degli alunni: 
 

 Svolge percorsi di 
recupero/potenziam
ento delle 
competenze in 
orario  
extracurriculare, o in 
orario curriculare 
esclusivamente per 
gli studenti 
individuati nei PAI. 

 

 
 
 
 
 
 
Realizzazione di corsi di 
recupero/potenziamento 
tematici o metodologici 
extracurriculari.  
Laboratori 
extracurriculari. 
(sarà considerato 
l’impegno assunto 
formalmente, anche se i 
moduli non sono stati 
ancora avviati a causa 
dell’emergenza 
epidemiologica) 
 

 



 B.2 Contributo 
all’innovazione didattica e 
metodologica: 
 

 Utilizza 
sistematicamente le 
TIC 
nell’insegnamento 
della disciplina 
tramite attività 
didattiche 
innovative. 

 
 
 
 
Utilizzo sistematico di 
strumenti digitali per 
l’insegnamento della 
disciplina: classi virtuali, 
videoconferenze, 
verifiche digitali ecc. 
anche in periodi 
precedenti all’emergenza 
epidemiologica. 
 

 

  
B.3 Collaborazione alla 
ricerca didattica: 
 

 Si impegna in 
progetti di ricerca 
metodologica e 
didattica. 

 
 
 
 
Progetti di ricerca, 
ricerca/azione (Erasmus, 
DM81, CLIL, contrasto 
alla dispersione 
scolastica)  

 

 B.4 Collaborazione a 
documentazione e 
diffusione di buone pratiche 
didattiche: 
 

 Si impegna nella 
diffusione di buone 
pratiche promosse 
da soggetti 
istituzionali o 
associazioni 
professionali che 
operano nel campo 
della didattica. 

 
 
 
 
 
Collaborazione con 
Indire, Invalsi, PNSD con 
trasferimento di buone 
pratiche didattiche nella 
scuola attraverso incontri 
formali con i colleghi. 
 

 



C. Responsabilità 
assunte nel 
coordinamento 
organizzativo e 
didattico e nella 
formazione del 
personale 

C.1 Responsabilità nel 
coordinamento 
organizzativo: 
 

 Assume azioni di 
coordinamento 
organizzativo con 
esito positivo 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Svolge funzioni di 
supporto al 
Dirigente in attività 
complesse in orario 
scolastico e/o 
extrascolastico 

 
 
 
 
Collaboratori D.S. 
Funzioni strumentali 
Responsabili di plesso 
Responsabile R.L.S. 
Accompagnatori viaggi 
d’istruzione di durata 
superiore ad 1 giorno 
Referenti Bullismo 
Membri commissioni di 
lavoro (visite guidate, 
esami integrativi, 
accertamento crediti, 
gruppi di lavoro 
PON/FESR) 
 
 
Supporto al D.S. per la 
realizzazione di attività 
per le quali non è stato 
previsto alcun compenso 
 
 

 

  
C.2 Responsabilità nel 
coordinamento didattico: 
 

 Assume 
responsabilità di 
coordinamento 
didattico, nei gruppi 
di lavoro progetti 
significativi per il 
loro impatto sulla 
scuola 

  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Responsabili di 
dipartimento 
Coordinatori consigli di 
classe 
Referenti sostegno, DSA 
e BES 
 
 

 

 C.3 Responsabilità nella 
formazione del personale: 
 

 Svolge un ruolo 
attivo nel 
promuovere e 
organizzare la 

 
 
 
Animatore digitale  
Tutor per i docenti in 
tirocinio e/o neo immessi 
in ruolo 

 



formazione del 
personale 

 
 
 

 

Team innovazione 
digitale 
Formatore nelle iniziative 
di aggiornamento per il 
personale 
 
 

 

 

 


