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Circolare n. 49 del 21/11/2018
Ai sigg. Docenti
Sede

Oggetto: Assegnazione bonus per la valorizzazione del merito docenti a.s. 2017/18.

Si comunica che, nella sezione Albo Online del sito della scuola iissdenora.gov.it, a
seguito di accordo sottoscritto con la RSU di istituto, è stata pubblicata la determina relativa ai
criteri per la assegnazione del bonus per la valorizzazione del merito docenti per l’a.s. 2017/18.
I sigg. Docenti interessati possono produrre apposita domanda, compilando l’allegata
scheda da consegnare in vice-presidenza entro le ore 14.00 del 03/12/2018.
Si pregano i sigg. Docenti di documentare debitamente le voci in cui è prevista la
“Documentazione a cura del docente”; in caso di documentazione non presente o insufficiente, le
stesse non saranno valutate.
L’allegato è disponibile in formato word sulla bacheca docenti del registro elettronico.
Il Dirigente Scolastico
ing. Giuseppe Achille
Firma autografa sostituita a
mezzo stampa ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93
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DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DEL BONUS PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL
PERSONALE DOCENTE
(da compilare e consegnare in vice-presidenza, a cura del docente, entro il 03/12/2108)
Il/la sottoscritto/a prof./prof.ssa ___________________________________________, docente di _______________
(cl. conc. __________), in servizio nell’a.s. 2017/18 presso codesta istituzione scolastica,
CHIEDE
di partecipare all’assegnazione del bonus per la valorizzazione del merito del personale docente per l’a.s. 2017/18.
A tal fine dichiara quanto segue, allegando la relativa documentazione.
CRITERIO “A”
Qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo
formativo e scolastico degli studenti
Qualità dell’insegnamento
Indicatori
Descrittori
Documentabilità
Valorizzazione degli
A1.1 Partecipazione a corsi di formazione sulla disabilità,
impegni professionali sui bisogni educativi speciali
funzionali al
☐ SI
☐ NO
miglioramento della
A1.2
Partecipazione
a
corsi
di
formazione
sulle
qualità
metodologie didattiche
dell’insegnamento,
Documentazione a cura del
☐ SI
☐ NO
valorizzazione
docente
A1.3 Partecipazione a corsi di formazione sulle
delle metodologie
metodologie TIC
d’insegnamento e
☐ SI

dell’organizzazione
didattica in classe
(max p.ti 3)
Gestione della classe
(max p.ti 2)

☐ NO

A1.5 Gestione efficace delle dinamiche di classe:
· gestione della disciplina: 1 punto (max 2 note/classe)
· strutturazione dell’attività/lezione e osservazioni
sistematiche puntuali: 1 punto
☐ SI

☐ NO

Osservazioni del dirigente
Note disciplinari sul registro.
Evidenze emerse nei CdC
Documentazione inserita nel web
(a livello di scuola)
Valutazione del Dirigente

Contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica
A2.1 Organizzazione e partecipazione ad attività teatrali
o culturali esterne all’istituzione scolastica
Iniziative di
ampliamento
dell’offerta formativa
documentata
(max p.ti 3)

☐ SI
☐ NO
A2.2 Organizzazione e attuazione di uscite o visite
didattiche e viaggi di istruzione
☐ SI
☐ NO
A2.3 Partecipazione attiva ad azioni di sistema (progetti
e bandi)
☐ SI

Partecipazione a gare
e concorsi (1 p.to /
concorso per max 3
p.ti)

Documentazione a cura del
docente

☐ NO

A2.4 Partecipazione a gare e concorsi con il
coinvolgimento di delegazioni di alunni o gruppo classi
☐ SI
☐ NO

Documentazione agli atti della
scuola
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CRITERIO “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
B1.1 Organizzazione e partecipazione ad attività
connesse alle competenze digitali, alla pratica sportiva,
Valorizzazione di
Documentazione a cura del
alle competenze di cittadinanza attiva (percorsi di
attività ed esperienze
docente
volontariato, legalità, solidarietà, salute cc.)
didattiche finalizzate
☐ SI
☐ NO
all’innovazione
didattica,
B1.2 Coordinamento, gestione e diffusione dei dati
all’inclusione, al
invalsi e dei risultati degli esiti a distanza.
potenziamento, al
Docenti di italiano e matematica che correggono le prove Documentazione a cura del
recupero delle
docente
invalsi
competenze e degli
☐ SI
☐ NO
apprendimenti
B1.3 Coordinamento e gestione del C.I.C.
Documentazione a cura del
(max p.ti 3)
docente
☐ SI
☐ NO
In fede
Il Docente
_______________________________
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