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Allegato 1 agli indicatori per la valutazione dei docenti  

 

INDICATORI PER LA VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITA’ DOCENTE E 

ATTRIBUZIONE BONUS Anno scolastico di riferimento 2016_17 

 

(art. 1, comma 126 e segg. L. 107/2015; nota MIUR n. 1804 del 19.04.2016) 

 

AREA A - Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, 

nonché al successo formativo e scolastico degli studenti: 

Fonte da cui sono stati tratti  indicatori e  descrittori :L.107/2015, RAV, PTOF, PDM 
 INDICATORI  DESCRITTORI  QUANTIFICAZIONE 

Punteggio Massimo   

DOCUMENTI 

DI VERIFICA 

A1 Formazione e 

aggiornamento 

coerenti con la 

funzione docente 

 

 Corsi completi 

con attestato 

Partecipazione a corsi di 

formazione/aggiornamento 

organizzati dall’istituto, 

dall’amministrazione 

scolastica, da università, Enti, 

associazioni 

 

Sino a 20 ore   

1 PUNTO 

Da 21 a 40 ore  

2 PUNTI  

Da 41 a 60 ore   

3 PUNTI 

Da  61 a 80 ore 

4 PUNTI 

Oltre 81 ore 

5 PUNTI 
 

Attestati di 

partecipazione 

autocertificazione 

A2 Concorsi, gare, 

eventi, 

competizioni  

Concorsi, gare, eventi che 

hanno dato valore aggiunto all’ 

istituzione scolastica  

 

1 punto per ogni attività 

seguita e portata avanti 

MAX 5 

Autocertificazione-

documentazione agli 

atti della scuola 

A3 Progetti innovativi 

per il 

miglioramento 

inseriti nel PDM 

( Bolondi, 

Cipollari, Brusa ) 

Partecipazione ai percorsi di 

formazione organizzati 

all’interno del PDM (Percorso 

di ricerca e sperimentazione 

sulla certificazione delle 

competenze- Didattica meta 

cognitiva- Certificazione delle 

competenze digitali. 

1 punto per la 

partecipazione a ciascun 

progetto/attività seguita e 

portata avanti  

MAX 5 

Autocertificazione-

documentazione agli 

atti della scuola  

A6 Contrasto alla 

dispersione 

scolastica e 

promozione del 

benessere 

-Progettazione e attuazione 

interventi legati all'ed. alla 

salute, cittadinanza 

-Progettazione e attuazione di 

progetti di didattica inclusiva 

per BES anche in raccordo con 

Enti esterni.  

-Progettazione e/o 

partecipazione a progetti 

innovativi,  compresi progetti 

regionali finalizzati a 

contrastare la dispersione o 

l’abbandono scolastico 

 -Progetti Accoglienza e 

Inclusione di alunni BES-DSA-

Stranieri-Disabili (attività 

1 punto per la 

partecipazione a ciascun 

progetto/attività seguita e 

portata avanti  

MAX 5 

Autocertificazione 

documentazione agli 

atti della scuola  



progettuali che prevedono 

anche l’uso di strumentazione 

specifica) , comunque  coerenti 

con la vision,  la mission del 

PTOF e  con il miglioramento. 

 

Punteggio massimo AREA A    20 punti 
 

 
 

AREA B - Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento 

delle competenze degli alunni, dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della 

collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche. 

Fonte da cui sono stati tratti  indicatori e  descrittori :L.107/2015, RAV, PTOF, PDM 
 INDICATORI  DESCRITTORI  QUANTIFICAZIONE  DOCUMENTI DI 

VERIFICA 

B1 Attività di 

documentazione e 

disseminazione di 

buone prassi  

Produzione 

materiali/strumenti didattici 

innovativi per lo sviluppo di 

competenze (es.:, rubriche di 

valutazione, compiti 

autentici,di realtà, 

prestazione; unità di 

apprendimento e prove 

autentiche; unità di 

apprendimento di ricerca e 

sperimentali; percorsi di 

sviluppo della cittadinanza 

attiva, valutazione e 

certificazione competenze, 

strumenti di analisi compiti, 

elaborati, auto valutativi, 

monitoraggio, griglie 

valutative)- socializzazione 

degli stessi tra i colleghi 

2  punti per la documentata 

produzione di materiali per 

ciascun progetto 

 

MAX 10  

Autocertificazione-

documentazione agli 

atti della scuola 

(registri, 

monitoraggi,  

questionari, lettere, 

ecc… 

 

B3 Attività di 

disseminazione  

Partecipazione ad attività di 

presentazione delle 

progettualità a platee ampie 

con colleghi o gruppi interni 

o esterni o in rete con messa 

in atto e diffusione dei 

prodotti nella scuola  

2  punti per la documentata 

produzione di materiali per 

ciascun progetto 

 

MAX 10  

Autocertificazione-

documentazione agli 

atti della scuola 

(registri, 

monitoraggi,  

questionari, lettere, 

ecc… 

 

Punteggio massimo area B      20 punti 
 

 

AREA C - Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 

formazione:  

Organigramma d'Istituto allegato al POF 2015/2016 e al PTOF 2016/2018 

Progetti-L.107/2015 – PNSD, PTOF e Piano Formazione D.M. 850/2015 
 INDICATORI  DESCRITTORI  QUANTIFICAZI

ONE  

DOCUMENTI 

DI VERIFICA 

C1 Coordinamento 

organizzativo  

Partecipazione a commissioni o 

svolgimento incarichi afferenti 

all’area dell’organizzazione 

(comm., orario, formazione classi, 

,collaboratori del DS, fiduciari di 

plesso, Funzioni strumentali, 

referenti attività, membro C. di 

Istituto, organizzazione e 

accompagnamento a viaggi di 

istruzione escluse le uscite 

didattiche in orario di lezione, 

ecc); correzione prove Invalsi 

 

1 punto per la 

partecipazione a 

ciascuna 

commissione / 

funzione;  

MAX 5 

 

 

 

 

 

 

Decreti di 

nomina e 

incarichi 

Eventuale altra 

documentazione 

agli atti della 

scuola 



C2 Coordinamento 

didattico  

Partecipazione a commissioni 

afferenti all’area della 

progettazione didattica: 

PTOF/RAV, GLI, GLHI, NIV, 

coordinatore dipartimenti, 

coordinatore di interclasse, 

intersezione, 

1 punto per la 

partecipazione a 

ciascuna 

commissione 

MAX 5 

Decreti di 

nomina e 

incarichi 

Eventuale altra 

documentazione 

agli atti della 

scuola  

C3 Contributo alla 

formazione del 

personale  

Formatori in corsi di 

aggiornamento interni 

all’istituzione scolastica, tutor 

docenti neo assunti, docenti 

accoglienti i tirocinanti 

scuole/università  

Animatore digitale, 

team per l’innovazione 

  

2 punto per ciascun 

corso di 

formazione svolto 

nell’Istituzione 

scolastica;  

 2 punti per 

tutoraggio 

neoassunti; 

2 punti per i 

docenti 

accoglienti;  

2 punti animatore 

digitale  

2 punti team per 

l’innovazione 

MAX 10 

Decreti di 

nomina e 

incarichi 

Eventuale altra 

documentazione 

agli atti della 

scuola 

Punteggio massimo area C     20 punti 
 

 
 


