
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
Istituto Comprensivo Statale “Sandro Pertini” 
Via V. Cuoco,63  – 00013 Fonte Nuova (RM) 

Tel. 069059089 – Fax 069057670 
C.F. 97197470582- C.M. RMIC87800R 

rmic87800r@istruzione.it   rmic87800r@pec.istruzione.it  
www.scuolapertini.it  

 

 

CRITERI PER ASSEGNAZIONE BONUS 
Ai sensi della L. 107/2015 

 

Precondizioni 

 
1. Nessun procedimento disciplinare in corso;  
2. Nessuna sanzione disciplinare negli ultimi cinque anni a meno che non sia intervenuta la riabilitazione;  
3. Svolgimento effettivo del servizio: almeno 180 giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui 120 per le attività didattiche (fino al 30 giugno). Nei 

180 giorni sono computate tutte le attività connesse alla funzione docente ad esclusione di ferie, assenze per malattia, congedi parentali, 
permessi retribuiti e aspettativa (180 gg contando anche i sabato e domeniche) - ;  

4. Tasso di assenza nell'anno scolastico in corso inferiore a 10% sul totale di 192 giorni (172 giorni + 5 giorni di settembre + 15 di giugno - ferie e 
festività soppresse escluse);  

5. Non essere in part time nel corrente anno scolastico; 
6. Per i docenti che prestano servizio su più scuole, il bonus potrà essere corrisposto in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate in 

ciascuna scuola. 
7. Espletamento completo dei compiti assegnati dal D.S. ad inizio di anno (adempimenti connessi con le norme di legge - es. D.lgs 81/2....);  
8. Assenza di notizie ostative riservate - documentate - in possesso del D.S. 
9. Una stessa attività può essere considerata una sola volta: o per l'attribuzione del bonus, o per la retribuzione attraverso il FIS.  
10. Qualità del lavoro documentato, con riferimento al miglioramento del servizio scolastico in termini di: 1) innalzamento dei livelli di 

prestazione da parte degli alunni e sostanziale equivalenza dei risultati in ciascuna classe e tra le classi; 2) potenziamento del dialogo 
professionale tra docenti; 3) possibilità di diffusione di buone pratiche (replicabilità delle attività); 4) potenziamento della qualità della 
comunicazione con le famiglie e con il territorio; 5) Potenziamento dei processi di inclusione scolastica; 6) Consolidamento e sviluppo 
dell’identità della scuola e cura del clima interno. 



 
 
Legge 107/2015 art. 1 c. 129 p. 3 

A. "della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'Istituzione scolastica, nonché al successo formativo e scolastico degli 
studenti" 

B. Dei risultati ottenuti dal docente ... 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;  

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

 
 

  AMBITO A - PUNTI QUALIFICANTI DELL'AREA DIDATTICA 
1.A Qualità dell'insegnamento 
2.A Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze 
       degli alunni  
3.A Successo formativo e scolastico degli studenti 

AMBITO B - PUNTI QUALIFICANTI DELL'AREA DELLA PROFESSIONALITÀ 
1.B Contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica 
2.B Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico 
3.B Collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche 
       didattiche 

AMBITO C - PUNTI QUALIFICANTI DELL'AREA DELLA FORMAZIONE 
1.C innovazione didattica e metodologica 
2.C Responsabilità assunte nella formazione del personale 



 
 

AMBITO A AMBITO 
DI COMPETENZA 

Benchmark 
(Valore di 
riferimento) 

Target per l’anno 
scolastico 2016-2017 
(come da RAV e Piano di 
miglioramento). 
Prestazioni valutabili per 
l’attribuzione del bonus. 

Documentazione 
richiesta al docente  

Ambiti di 
osservazione del 
D.S. o suo delegato  

 Qualità 
dell'insegnamento 

Organizzazione e 
gestione della didattica 
e degli ambienti di 
apprendimento 

1. Individuare con 
chiarezza le 
competenze (profili, 
traguardi, ecc.) che gli 
allievi devono 
conseguire nell’anno di 
riferimento 

2. Rendere operativi gli 
obiettivi di 
apprendimento 
individuati, 
traducendoli in 
evidenze concrete 
capaci di supportare la 
verifica del loro 
conseguimento. 

3. (PRIMARIA, 
SECONDARIA, 
INFANZIA compreso 
SOSTEGNO) 
Individuare i concetti-
chiave della disciplina 
/campi di esperienza, 
porre in relazione i 
concetti-chiave per 
costruire un percorso 
formativo adeguato 
alla classe/sezione e 
all’alunno. 

4.  (PRIMARIA, 
SECONDARIA, 
INFANZIA compreso 
SOSTEGNO) Elaborare 
il Piano Educativo 
Individualizzato (PEI e 
PDP) per gli allievi con 

1. Individuare con chiarezza le 
competenze (profili, traguardi, 
ecc.) che gli allievi devono 
conseguire nell'anno di 
riferimento 
2.1 Definire gli obiettivi di 
apprendimento per classi 
parallele, in tutte le discipline, 
oggetto di verifiche iniziale, 
intermedia e finale. 
3.1 Predisporre Unità di 
apprendimento ad impostazione 
interdisciplinare, adeguate ai 
bisogni formativi di ciascuna 
classe/sezione. 
7.1 Predisporre specifiche 
iniziative di recupero e 
potenziamento, anche attraverso 
l’uso sistematico delle nuove 
tecnologie. 

1.1 Individuazione delle 
competenze da attivare e 
motivazione;  
2.1 a) Relazione sulla classe e 
sul livello iniziale degli 
apprendimenti, con 
esplicitazione della 
motivazione a fondamento 
delle scelte didattiche adottate 
(obiettivi e contenuti di 
esperienza); b) Declinazione 
degli obiettivi di 
apprendimento per ciascun 
anno/classe di riferimento. 
3.1 Documentazione di una o 
più unità di apprendimento, 
secondo lo schema condiviso. 
3.2 a) Griglie di osservazione 
per il monitoraggio delle 
risposte degli alunni agli 
interventi didattici proposti; b) 
rubriche di valutazione 
(complete di ancore). 
7.1 a) Relazione sulle iniziative 
di recupero e potenziamento 
attivate nella classe o per 
classi aperte e motivazione 
delle scelte adottate; b) 
documentazione (anche in 
forma multimediale) del 
progetto /unità di 
apprendimento e del percorso 
seguito. C) Relazione sugli esiti 
e sulle modalità di valutazione 
adottate. 
 

Impegno dei docenti per il 
potenziamento del dialogo 
professionale, per la 
diffusione nella scuola 
delle buone pratiche, per 
la cura della 
documentazione e degli 
strumenti didattici 
prodotti dai docenti. 



bisogni educativi 
speciali, rendendolo 
coerente con il 
percorso della classe, 
affinché gli alunni 
possano progredire in 
modo continuo e 
regolare.  

5. Strutturare l’azione di 
insegnamento, 
impostando  una 
relazione coerente tra 
ciò che gli allievi 
conoscono già e un 
percorso didattico 
caratterizzato da: 
obiettivi graduati,  
attività mirate,  
strumenti differenziati 
(libri di testo, altre 
fonti, anche 
informatiche), esplicite 
modalità di verifica e  
valutazione. 

6.  Monitorare l’impatto 
dell’intervento 
didattico e rimodulare 
obiettivi e proposte, in 
relazione alle esigenze 
degli alunni. 

7.  Utilizzare le tecnologie 
per migliorare la 
comunicazione e la 
mediazione didattica, 
in azioni finalizzate al 
potenziamento o al 
recupero. 

8. Coinvolgere gli allievi 
nella costruzione di  
conoscenze, 
individualmente e/o in 
gruppo, attraverso la 
predisposizione di 
attività “in situazione”, 
aperte e sfidanti, che 
richiedano ricerca, 



soluzione di problemi, 
elaborazione di 
progetti 

12. Prevedere i possibili 
ostacoli nell’ 
apprendimento e 
predisporre adeguate 
strategie di intervento.   

Risultati ottenuti 
dal docente o dal 
gruppo di docenti 
in relazione al 
potenziamento 
delle competenze 
degli alunni 

 

Osservazione e 
valutazione degli allievi 
secondo un approccio 
formativo 
 
 

13. Acquisire una visione 
longitudinale degli 
obiettivi 
dell’insegnamento 
(curricolo verticale) 

14.  Rendere visibili 

agli occhi degli allievi i loro 

avanzamenti rispetto 

all’obiettivo prestabilito 

attraverso un feedback 

progressivo 

15. Utilizzare diverse 

tecniche e strumenti per 

la valutazione formativa 

16. Fornire indicazioni per 

consolidare gli 

apprendimenti e favorire 

l’ integrazione e la 

ristrutturazione delle 

conoscenze a distanza di 

tempo 

17. Definire e verificare 

collegialmente 

l’acquisizione di 

competenze trasversali 

(soft skills). 

14. 1 Coinvolgere gli alunni nella 
riflessione sugli apprendimenti e 
nell’acquisizione di capacità di 
autovalutazione. 
15.1 Differenziare le modalità di 
verifica e valutazione in relazione 
agli obiettivi di 
apprendimento/competenze. 
17.1 Definire ambiti di 
competenze trasversali ed 
individuare adeguate modalità di 
rilevazione/verifica. 

Strumenti di rilevazione (griglie  
di osservazione, criteri di 
valutazione, rubriche…) 
Definizione competenze 
trasversali da attivare e 
motivazione. 

Impegno dei docenti nella 
produzione, nella 
diffusione e nell’uso di 
strumenti di valutazione 
condivisi (criteri, griglie di 
osservazione, rubriche di 
valutazione, per 
apprendimenti 
specificamente disciplinari 
o trasversali) 

1A. Successo 
formativo e 
scolastico degli 
studenti 

Coinvolgimento degli 
studenti nel loro 
apprendimento e nel 
loro lavoro  

18. Lavorare partendo dalle 
conoscenze degli allievi. 
Rilevare le conoscenze 
esistenti e i legami tra le 
stesse 

19. Costruire ambienti di 
apprendimento capaci 
di sollecitare 
partecipazione, 

19.1 a) Curare l’ambiente aula in 
modo da renderlo accogliente e 
stimolante, sollecitare gli alunni a 
sviluppare senso di 
appartenenza; b) praticare un 
didattica ad impostazione 
laboratoriale;  
c) allestire laboratori specifici e/o 
frequentare quelli già esistenti  

19.1 a) Sintetica relazione sugli 
interventi messi in atto per 
l’allestimento dell’aula e/o dei 
laboratori ed esplicitazione 
delle motivazioni a 
fondamento delle scelte 
adottate; b) documentazione 
fotografica degli 
ambienti/laboratori. 

Cura dell’ambiente aula e 
dei laboratori; uso creativo 
e funzionale degli spazi 
della scuola; uso 
sistematico dei laboratori; 
partecipazione diretta 
degli alunni alle proposte 
didattiche e loro 
coinvolgimento attivo 



curiosità, motivazione 
e impegno degli allievi 

20. Sviluppare la 

cooperazione fra gli 

allievi e le forme di 

mutuo insegnamento 

21. Favorire 

autoregolazione, 

autonomia e strategie 

di studio personali 

22. Costruire regole chiare 

e condivise insieme 

alla classe 

23. (INFANZIA) Curare 

l'organizzazione di una 

giornata educativa 

equilibrata, ricca di 

momenti di 

accoglienza, relazione, 

gioco, apprendimento, 

vita pratica. 

nell’apprendimento. 

AMBITO B AMBITO 
DI COMPETENZA 

Benchmark 
(Valore di 
riferimento) 

Target per l’anno 
scolastico 2016-2017 
(come da RAV e Piano di 
miglioramento) 
Prestazioni valutabili per 
l’attribuzione del bonus. 

Documentazione 
richiesta al docente  

Ambiti di 
osservazione del 
D.S. o suo delegato  

1.B Contributo al 
miglioramento 
dell'istituzione 
scolastica 
 

Contributo di risultati e 
pratiche educative al 
miglioramento 
dell’istituzione scolastica 

24. Elaborare e negoziare 
un progetto educativo di 
team, costruendo 
prospettive condivise sui 
problemi della comunità 
scolastica 
25. Partecipare a gruppi 
di lavoro tra insegnanti, 
coordinare riunioni, fare 
sintesi 
26. Proporre elementi di 
innovazione didattica da 
sperimentare 

Elaborazione e attuazione del  PAI 
Elaborare e realizzare progetti: 
1)..2)..3) 
Coordinare progetti: 1)..2).3).. 
Coordinare 
incontri/riunioni/consigli di classe 
Predisporre e attivare specifiche 
iniziative finalizzate ai processi di 
inclusione scolastica. 

Progetti finalizzati 
all’inclusione, coerenti con il  
PAI 
Schema di ciascun progetto ed 
eventuali adeguamenti; 
dettagliata relazione sulla 
realizzazione di ciascun 
progetto, con evidenziazione 
degli esiti da parte degli alunni. 
Relazione sulle iniziative 
finalizzate all’inclusione 
scolastica e documentazione, 
preferibilmente multimediale 
di significativi momenti di 
partecipazione degli alunni. 

Contributo personale di 
idee e materiali diversi 
(documenti già elaborati, 
bibliografia, protocolli, 
modelli, ecc); messa a 
disposizione dei colleghi 
delle competenze e abilità 
personali ( nella 
progettazione, nella 
documentazione, nella 
relazione con gli altri..) 
Contributo al 
miglioramento continuo 
del clima interno (gestione 
dei conflitti, capacità di 



27. Promuovere ed 
avvalersi di attività di 
peer-review e peer-
learning tra colleghi 
28. (TUTTI I DOCENTI 
COMPRESO IL SOSTEGNO) 
Focalizzare l’attenzione 
dell’intero gruppo 
docente (team, consiglio 
di classe, ecc.) sui temi 
dell’inclusione e 
impegnarsi per 
l’attuazione del PAI 

proposta, coinvolgimento 
nel lavoro collegiale, ecc) 
 

2.B Responsabilità 
assunte nel 
coordinamento 
organizzativo e 
didattico 
 

Responsabilità 
professionale: 
Rendicontare/rendere 
conto-rispondere dei 
processi attivati e dei 
risultati ottenuti 

29. Contribuire alla 
gestione delle relazioni 
con i diversi interlocutori 
(parascolastici, di 
quartiere, associazioni di 
genitori, insegnamenti di 
lingua e cultura d’origine) 
30. (SOSTEGNO) Curare i 
rapporti con le équipe 
multidisciplinari ed i 
servizi specialistici 
31. Organizzare e far 
crescere, all’interno della 
scuola, i livelli di 
partecipazione degli 
allievi 
32. Contribuire ai processi 
di autovalutazione della 
scuola 
33. Impegnarsi nei 
processi finalizzati al 
miglioramento 
dell’organizzazione 
scolastica 
34.  Coinvolgere i genitori 
nella vita della scuola 
35. Organizzare riunioni di 
informazione e di 
dibattito sui problemi 

Assumere responsabilità nella 
gestione delle relazioni con 
interlocutori diversi (ASL, 
Associazioni; Cooperative…) 
Organizzare iniziative finalizzate 
all’aumento della partecipazione 
degli alunni alla vita della scuola. 
Contribuire alla elaborazione del 
RAV. 
Coordinare gli incontri per 
l’attuazione e la diffusione del 
RAV. 
Rendicontare i processi attivati 
attraverso la presentazione dei 
risultati ai docenti e ai genitori. 

Relazione sul lavoro svolto con 
riferimento alla gestione delle 
relazioni con interlocutori 
diversi; esplicitazione di punti 
di forza e/o debolezza, 
indicazione di ipotesi di 
miglioramento. 
Relazione sulle iniziative 
finalizzate all’aumento della 
partecipazione degli alunni alla 
vita della scuola, esplicitazione 
degli esiti conseguiti, riflessioni 
sui punti di forza o debolezza, 
indicazione di ipotesi di 
miglioramento. 
Relazione sul lavoro per 
l’elaborazione del RAV, 
riflessione sui processi di 
autovalutazione, indicazione di 
ipotesi per il potenziamento 
della cultura della valutazione 
e per il miglioramento degli 
aspetti organizzativi finalizzati 
alla rilevazione dei dati. 

 Capacità di analisi della 
realtà, problematicità e 
capacità di ipotesi e di 
proposta. 
Contributo al 
miglioramento continuo 
dei rapporti con i genitori 
e con l’extrascuola 
(capacità di rendicontare, 
di motivare le scelte della 
scuola e personali, di 
contribuire al 
consolidamento dello 
spirito di appartenenza) 

 



educativi 
36. Comunicare ai 
genitori obiettivi didattici, 
strategie di intervento, 
criteri di valutazione e 
risultati conseguiti 
37. (INFANZIA, compreso 
SOSTEGNO) Assicurare un 
rapporto personalizzato e 
accogliente verso singoli 
genitori. 
38. Rispettare regole, 
ruoli e impegni assunti 
all’interno del proprio 
contesto professionale 
39. Ispirare la propria 
azione a principi di lealtà, 
collaborazione, reciproca 
fiducia tra le diverse 
componenti 
40. Contribuire al 
superamento di pregiudizi 
e discriminazioni di 
natura sociale, culturale o 
religiosa 
41. Rispettare la privacy 
delle informazioni 
acquisite nella propria 
pratica professionale 

 

3.B Collaborazione 
alla ricerca didattica, 
alla documentazione 
e alla diffusione di 
buone pratiche 
       didattiche 

Competenze disciplinari 
e didattiche; gestione 
dei gruppi di lavoro; 
documentazione e 
reporting. 

42. Conoscere la struttura 
della disciplina nella sua 
generalità e nelle 
microstrutture che la 
comprendono. 
43. Conoscere metodi, 
strumenti e linguaggi 
propri della disciplina. 
44. Conoscere i possibili 
legami tra la propria 
disciplina e le altre, in 
base a principi di affinità 

Elaborare la mappa semantica 
della disciplina 
Elaborare mappe che evidenzino 
concetti comuni a diverse 
discipline. 
Intraprendere specifici percorsi di 
ricerca didattica. 
Documentare il percorso seguito 
e i risultati raggiunti 

Mappe semantiche delle 
diverse discipline. 
Mappe che comprendono 
concetti comuni a diverse 
discipline, utili per la 
predisposizione di approcci 
multidisciplinari. 
 
Relazione su specifici percorsi 
didattici, con evidenziazione 
degli elementi di innovatività e 
della ricaduta sugli 
apprendimenti degli alunni. 

Impegno personale nello 
studio e nella ricerca; 
capacità di coinvolgimento 
dei colleghi e contributo 
alla diffusione delle azioni 
di miglioramento. 



semantica, sintattica e di 
ausiliarità. 
45. Conoscere i paradigmi 
della ricerca scientifica 
contemporanea. 
46. Conoscere i principi 
generali della psicologia 
evolutiva e la ricerca 
relativa ai processi di 
apprendimento. 
47. Conoscere le 
dinamiche dei gruppi e le 
strategie di cooperazione. 
48. Coordinare progetti e  
gruppi di lavoro. 
49. Conoscere le 
trasformazioni sociali e i 
processi cognitivi ed 
affettivi da esse generati 
nella realtà giovanile 
globale e locale. 
50. Conoscere i principi 
della pedagogia 
contemporanea, le 
strategie e i modelli 
didattici prodotti dalla 
ricerca metodologica. 
51. Conoscere strumenti, 
linguaggi e processi propri 
delle nuove tecnologie. 
52. Utilizzare le 
tecnologie per costruire 
reti e scambi con altri 
colleghi anche nell’ottica 
di una formazione 
continua 
53. Esplorare le 
potenzialità didattiche dei 
diversi dispositivi 
tecnologici 

54. Documentare la 

propria pratica didattica 

Eventuali strumenti didattici, 
utili per implementare le 
buone pratiche (schede, griglie 
di osservazione, schemi, ecc.) 



55. Essere coinvolto in 
attività di ricerca 
didattica, anche in forma 
collaborativa 

 
 
 
 
 
 

AMBITO C AMBITO 
DI COMPETENZA 

Benchmark 
(Valore di 
riferimento) 

Target per l’anno 
scolastico 2016-2017 
(come da RAV e Piano di 
miglioramento) 
Prestazioni valutabili per 
l’attribuzione del bonus. 

Documentazione 
richiesta al docente  

Ambiti di 
osservazione del 
D.S. o suo delegato  

1.C innovazione 
didattica e 
metodologica 
 

Ricerca e potenziamento 
delle competenze 
professionali 

56. Sulla base dei risultati 
dell’analisi e della 
riflessione sull’agito, 
ipotizzare e attuare 
adattamenti degli 
obiettivi e delle strategie 
di intervento. 
57. Aggiornare il proprio 
bilancio delle competenze 
ed elaborare un proprio 
progetto di sviluppo 
professionale 
58. Partecipare a 
programmi di formazione 
personale e con colleghi, 
gruppi, comunità di 
pratiche 
59. Utilizzare i risultati 
della ricerca per innovare 
le proprie pratiche 
didattiche 

 

Sulla base degli obiettivi di 
miglioramento previsti per l’anno 
in corso, attuare specifici 
adattamenti degli obiettivi e delle 
strategie di intervento. 

Relazione sulle innovazioni 
apportate, indicazione degli 
esiti conseguiti dagli alunni e 
ipotesi sul miglioramento 
continuo delle proprie capacità 
didattiche. 

Capacità di analisi e di 
riflessione critica; 
flessibilità e capacità di 
modulazione delle 
proposte didattiche in 
relazione alla specificità 
della classe e di singoli 
alunni. 
Replicabilità dei progetti e 
delle iniziative attuate. 



2.C Responsabilità 
assunte nella 
formazione del 
personale 

 60.Promuovere e 
coordinare momenti di 
autoformazione, sulla 
base di protocolli interni 
che definiscano i termini, 
le condizioni e le modalità 
di verifica dei processi 
attivati 
61. Coordinare iniziative 
di formazione mirata 
(figure di organizzazione; 
gestione della 
complessità …) 
62. Coordinare iniziative 
di socializzazione 
dell’offerta formativa 
(convegni, seminari …) sul 
territorio. 

Promuovere e coordinare 
momenti di 
formazione/autoformazione sulla 
progettazione per competenze, 
sulle innovazioni tecnologiche 
applicate alla didattica e alla 
didattica inclusiva. 
Coordinare iniziative di 
socializzazione sul territorio, con 
riferimento ai progetti attivati nel 
corso del corrente anno 

Sintesi degli incontri di 
formazione (presenze, 
interesse, problemi posti, 
bisogni rilevati;…) con 
evidenziazione degli elementi 
di criticità rilevati e ipotesi di 
sviluppo e miglioramento. 

Capacità relazionali, 
capacità di analisi e sintesi, 
capacità di formulare 
ipotesi di miglioramento; 
impegno nella motivazione 
dei colleghi ad agire per il 
miglioramento continuo. 

 


