
 

Scheda per l'eventuale attribuzione del bonus per la valorizzazione del merito 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a ______________ il __________ 

in servizio presso l'I.S.I. Machiavelli di Lucca 

premesso 

di essere docente a tempo indeterminato già confermato nel ruolo di appartenenza, titolare presso 
l'I.S.I. Machiavelli di Lucca sede _________________ e di non essere incorso in alcuna sanzione 
disciplinare  

indica 

per l'assegnazione del bonus di merito, le aree avvalorate del sottostante modulo, per le quali ha 
svolto attività nell'a.s. 2015/16, allegando le adeguate evidenze. 

 

 

 
Legge 107 - Comma 129, Ambito A 

Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento della istituzione scolastica, nonché successo 
formativo e scolastico degli studenti 

 

Sotto ambiti Criteri Evidenze 
A1) 
Qualità 
dell’insegnamento 

Chiarezza della programmazione, nello 
svolgimento dei programmi e delle consegne 
(rilevabile dai documenti e dai registri) 
 
svolgimento di un numero adeguato di verifiche 
(non inferiore alle indicazioni di minima dei 
dipartimenti, ma neppure eccessivo) 
 
disponibilità all'insegnamento in classi 
terminali, che richiedono un numero maggiore 
di adempimenti 
 
sollecita e scrupolosa correzione e illustrazione 
degli elaborati scritti 
 
trasparenza e sollecitudine nella comunicazione 
dei risultati delle prove orali 
 
disponibilità nei rapporti con alunni, famiglie, 
colleghi 
 
padronanza di competenze psicopedagogiche 
funzionali alla qualità della didattica 
 
utilizzo delle metodologie laboratoriali anche 
tramite uso di tecnologie didattiche per favorire 
il massimo successo formativo degli alunni 
 
riconoscimenti personali ottenuti dal docente in 
concorsi e manifestazioni di rilevanza di 
carattere culturale didattico/informativo attinenti 
alla professione e con ricadute sulla didattica 
(ultimi 3 anni) 
 

 



 

A2) 
Contributo al 
miglioramento 
della istituzione 
scolastica 

partecipazione attiva ad azioni di sistema decise 
dalla scuola. (azioni presenti nel POF e/o nel 
PTOF) 
 
partecipazione attiva ai gruppi/ Dipartimenti/ 
commissioni (indicare quali quantificando 
assenze e presenze) 
 
promozione di attività e di progetti che per 
natura e ampiezza sorreggono gli obiettivi 
prioritari del piano di miglioramento della 
scuola  

 

A3) 
Successo formativo 
e scolastico degli 
studenti 

“Progettazione” di ambienti di apprendimento 
innovativi ed efficaci contro la dispersione 
scolastica, per la promozione delle eccellenze e 
per la costruzione di curricoli personalizzati, 
anche a livello interdisciplinare. 
 
partecipazione a gruppi di lavoro per la 
strutturazione e l’utilizzo di strumenti 
diversificati nella valutazione (anche 
assegnazione di compiti secondo i livelli di 
competenza degli studenti, prove oggettive per 
classi parallele). 
 
Riconoscimenti ottenuti dal gruppo classe o da 
studenti della classe sotto la guida del docente 
(nell'anno in corso) 

 

 
Legge 107 - Comma 129, Ambito 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 

 
Sotto ambiti Criteri Evidenze 

B1) 
Risultati ottenuti in 
relazione al 
potenziamento delle 
competenze degli alunni 

Ha organizzato all'interno della scuola percorsi  
trasversali di recupero e/o potenziamento in 
orario extracurricolare con risultati positivi 
 
Ha realizzato progetti, anche interdisciplinari, 
che hanno prodotto per gli studenti coinvolti 
significativi progressi, sia sul piano cognitivo 
che comportamentale, rispetto al livello di 
partenza. 

 

B2) 
Contributo 
all’innovazione 
didattica e 
metodologica 

Partecipazione a corsi di formazione e/o 
aggiornamento con ricaduta sullo sviluppo 
delle competenze professionali specifiche della 
propria disciplina 
 
collaborazioni con Enti accreditati, Università, 
associazioni riconosciute, stakeholders, per la 
creazione di percorsi didattici innovativi 

 

B3) 
Collaborazione a 
documentazione e alla 
diffusione dei buone 
pratiche didattiche 

collaborazione del docente o di gruppi di 
docenti per la documentazione e diffusione di 
buone pratiche. 
 
 

 

 
 

 



 

Legge 107 - Comma 129, Ambito C 
Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale 

(per la voce C1 indicare anche gli incarichi svolti retribuiti tramite F.I.S.) 
 

Sotto ambiti Criteri  

C1) 
Responsabilità 
nel 
coordinamento 
organizzativo e/o 
didattico 

Ha svolto attività di supporto organizzativo 
e/o didattico al DS, al consiglio di classe, 
all'istituto, assumendo compiti e 
responsabilità 
 
Ha assunto il coordinamento di classi 
terminali 

 

C2) 
Responsabilità 
nella formazione 
del personale 

Organizzazione e/o coordinamento di attività 
di formazione del personale in base alle 
esigenze del POF e del PTOF 
 
attività di formatore nei confronti dei 
colleghi, in qualità di docente dotato di 
particolari competenze  
 
 

 

 
 
 
Elenco allegati 
 
______________________ 
 
______________________ 
 
______________________ 
 
______________________ 
 

Firma 
 

________________________ 
 
 
Il Dirigente terrà conto nell'erogazione del bonus di caratteristiche della performance complessiva 
del docente relativamente a spirito di iniziativa, spirito di collaborazione, condivisione con i 
colleghi, carico di lavoro, impegno profuso, eccellenza dei risultati in termini di impatto nel 
miglioramento della scuola. Il possesso dei requisiti dichiarati (relativi all'ultimo anno scolastico, 
eccetto per i riconoscimenti personali in concorsi e manifestazioni, per il quale si fa riferimento 
agli ultimi 3 anni) dovrà essere supportato da adeguata evidenza. Si ricorda che ai sensi della 
normativa vigente viene considerato eleggibile per l'attribuzione del bonus annuale il docente di 
ruolo che abbia prestato servizio senza demerito, cioè senza incorrere in alcuna sanzione 
disciplinare. Nel caso in cui sia stata erogata sanzione disciplinare e il docente abbia presentato 
ricorso avverso la sanzione stessa, la valutazione resterà sospesa sino a sentenza definitiva e il 
bonus verrà eventualmente assegnato solo nel caso in cui il pronunciamento finale riconosca le 
ragioni del docente.  


