
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                         

 

Prot. n. 6844                                            Castiglione del Lago, 23/08/2019  

         
  

                                                                  A: Personale docente 

 
e.,p.c.  Personale tutto/RSU/Albo sito web scuola 

 

 

 

    

La Dirigente Scolastica rende noto che 
 

ll Comitato di Valutazione dei docenti della Direzione Didattica “F.Rasetti”, regolarmente costituito ai sensi dell’ art. 
11 del D.L.vo 297/1994 come modificato  dalla Legge 107 art. 1 comma. 129,  riunito in data 23 agosto 2019, alle ore 
18,00, ha riconfermato all’unanimità dei presenti, i criteri per la valorizzazione del merito dei docenti e la conseguente 
attribuzione del bonus di cui ai commi 126,127 e 128 del richiamato art. 1 della Legge n. 107 del 13 luglio 2015 

deliberando quanto segue: 

 
Criteri di accesso :  - aver prestato servizio durante l’a.s. per almeno 180 gg. per i docenti part-time almeno  
                                     120 gg di lezione; 
                                 - non aver ricevuto sanzioni disciplinari negli ultimi due anni; 
       - possedere almeno uno dei requisiti nei 3 ambiti e un secondo requisito  in uno degli 

                           stessi ambiti; 
                   -  Docenti di ruolo titolari in organico nell’Istituto; 

                   -  Docenti di sostegno 

L’entità del bonus potrà anche essere diversa tra i docenti assegnatari e sarà determinata  per ognuno dalla 
Dirigente scolastica considerata la qualità e l’impegno del contributo del docente. 
Tra tutti coloro che saranno in possesso dei requisiti di accesso, la Dirigente Scolastica individuerà le attività e tutti i 
contributi  connotati da una più elevata qualità relativa ai tre ambiti attestanti il superamento della normale diligenza 
nello svolgimento del proprio lavoro (art.2014 c.c.). 
 
Modalità operative 

 

Non si procederà alla formulazione di una graduatoria né sarà formalizzata alcuna motivazione per i docenti che non 
sono stati individuati quali assegnatari del bonus. 
Il relativo provvedimento sarà emanato dalla Dirigente Scolastica. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’  

E DELLA RICERCA 
DIREZIONE DIDATTICA STATALE “F. RASETTI” 

06061 – Via Carducci n.25 – Castiglione del Lago 
Codice fiscale 80005650546  

Tel. 075/951134 - Fax 075/951254 
e.mail: pgee021002@istruzione.it 

www.dirclago.edu.it 

“Siamo chiamati a essere costruttori, 
non vittime del futuro” 

Richard Buckminster Fuller 



Descrittori per la valorizzazione del merito 

 

Ambiti Legge 
107/2015 

Sotto-ambiti Attività individuate 
in relazione ai 
sotto-ambiti 

Evidenze Documentati 
attraverso 

 
.  A.  

 Qualità 
dell’insegnamento e 

contributo al 
miglioramento 

dell’istituzione 
scolastica nonché del 

successo formativo e 
scolastico 

Degli studenti     

A.1 
Valorizzazione di incarichi e 

responsabilità finalizzati alla 
progettazione e  alla 

realizzazione di 
azioni di miglioramento 

dell’istituzione scolastica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A.2 
Valorizzazione ed attività ed 

esperienze didattiche 
innovative  inserite nel POF 

della scuola e finalizzate al 
miglioramento della didattica, 

all’inclusione, al 
potenziamento e al recupero 

degli apprendimenti. 

-Nucleo 

Autovalutazione 

d’Istituto 
- PTOF coordinamento 

triennale 
-RAV e Piano di 
Miglioramento 

 

 

 

 
-Elaborazione progetti 

PON 
- Bandi MIUR/ USR  

 
-Progetti 

 

 

 

 
- Predisposizione  prove 

standardizzate 
- Certificazione 

competenze 

 

 

 
-Complessità nella 

gestione del lavoro 
d’aula in contesti difficili 

 

 

 

 

 

 
Utilizzo metodologie  e 
realizzazione di 

esperienze didattiche 
innovative nelle unità di 

apprendimento 
realizzate 

-Coordinamento e gestione POF 
triennale 

 
-Gestione RAV e tutte le altre attività 

relative all’autovalutazione  
INVALSI e piano di Miglioramento 

 

 

 

 
- Informazione e ricognizione bandi 

pubblicati 
- Azioni di sistema decise dalla 

scuola(PON,Sport, 
Inclusione,Innovazione) 

 

 

 

 
- Organizzazione e gestione prove 

standardizzazione per la scuola 
-Elaborazione materiali per 

certificazione delle competenze 

 

 
- progettazione e coordinamento di 
azioni per contrastare il disagio 

scolastico 

 

 

 

 

 

 
Presentazione di progetti e 

documentazione dell’esperienza 
realizzata. 

 

 

 

   Breve 
indicazione del 
Progetto e/o 
dell’azione svolta 

 
   Riscontri diretti 
della DS 

 

    Esiti di azioni 

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. 

 
 

B.1 
Valorizzazione degli incarichi e 

delle responsabilità assunti 
nella predisposizione di 

documentazione, modulistica 
operativa e validazione di 

particolare esperienze. 

 

 
-Predisposizione e uso di 

strumenti condivisi per 

la  valutazione  dello 
sviluppo delle 

competenze 
-realizzazione di attività 

multimediali,  uso  
sistematico delle 
tecnologie digitali nella 

didattica ; 
-uso di flessibilità 

nell’orario delle lezioni 
-collaborazione alla 

ricerca didattica e alla 
diffusione di buone 

pratiche. 

 

 

 
Preparazione  e diffusione di 

materiale, prove di verifica standard, 
UDA, rubriche di valutazione, prove 
autentiche. 

 

 

 

 

 
-classi aperte, laboratori 

 
Report e monitoraggi  dei risultati 

 

 

 

 

 

 
   Breve 

indicazione del 
Progetto e/o 
dell’azione svolta 

 
   Riscontri diretti 
della DS 

 
    Esiti di azioni 

C.  
Responsabilità 

assunte nel 
coordinamento 

organizzativo e 
didattico e nella 

formazione del 
personale 

C.1  
Valorizzazione degli incarichi e 

delle responsabilità assunti nel 
coordinamento organizzativo e 

didattico 

 

 

 

 

 
- coordinamento 

funzioni gestionali di 
istituto/organizzazione 

e controllo; 
-Coordinamento 

giornate didattiche  
legate a specifiche 

attività 

 
-Attività extra-curricolari; 

-rapporti con enti e associazioni 

-supporto organizzativo al dirigente 
-supporto organizzativo ai docenti 

- coordinamento commissioni 

 

 

 

 

 

 

 
   Breve 
indicazione del 
Progetto e/o 



 

 

 

 
C.2 
Valorizzazione di impegni e 

responsabilità nella 
progettazione,implementazione 

e realizzazione di interventi 
educativo-didattici. 

 

 

 

 
C.3  

Valorizzazione di impegni e 
responsabilità nella 

progettazione,implementazione 
e realizzazione di interventi 

formativi rivolti ai docenti 

 

 

C.4 
Valorizzazione degli incarichi e 
delle responsabilità assunte 

nella supervisione dell’attività 
di insegnamento del docente in 

anno di formazione 

(sport,coding,scienze) 

 

 

 

 

 

 
Animatore digitale e 

team digitale; 
.incarichi in progetti in 
rete con altre scuole; 

-coordinamento prove 
INVALSI 

 

 

 

 
- Progettazione  di 

iniziative di formazione 
rivolte ai docenti 

 

 

 

 

 

 
Tutor tirocinanti 

universitari 

 

 
Tutor docenti anno di 
formazione 

 

 

 

 

 

 
- Condivisione materiale e report 
risultati INVALSI, organizzazione e 

svolgimento prove e  monitoraggio . 

 

 

 

 

 
Coordinamento di formazione  tra 
pari,condivisione di esperienze 

formative; 

 
coordinamento attività di 
formazione  docenti in rapporto al 

PTOF e al RAV 

 

 

 
Predisposizione materiali. registro 

presenze,progettiformativi,relazioni 
finali 

 

 
Attività di accompagnamento e 

supervisione in classe e fuori 

 

 

 

dell’azione svolta  

 

   Riscontri diretti 
della DS 

 
    Esiti di azioni 

  

 
I docenti  che aspirano al riconoscimento per l’attribuzione del bonus potranno utilizzare la scheda predisposta (Allegato 
n.1) che presenteranno via mail o consegneranno brevi manu alla collaboratrice Becherini Roberta, entro le ore 13:00 del 
10 settembre 2019. Le attività e le azioni che verranno indicate, dovranno permettere un riscontro fattuale ed essere 
riferite all’anno scolastico di riferimento. 

 

N.B.  

I docenti destinatari del bonus sono tutti quelli in organico quindi anche  i docenti a tempo determinato. 

 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Stefania De Fazio 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art.3 ,comma2 del D.Lgs n.39/1993 
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