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e L’ACCESSO AL 

(LEGGE 107/2015 art. 1 commi 126 –

8 9

30 9

La Legge 107/2015 sulla ” Buona Scuola” ha istituito il bonus “per la valorizzazione del merito del 

personale docente” (comma 126 e seguenti). Il  bonus consiste in una somma di denaro “destinata a 

docente di ruolo” in  servizio nel nostro Istituto. 

L’attribuzione del bonus va intesa come una leva per il miglioramento della scuola, per garantire il 

dell’Istituto e come riconoscimento a quei  docenti che investono 

,

.

Il Comitato, in un’ottica di condivisione, ha tenuto conto delle indicazioni pervenute dalle diverse 

componenti. L’atteggiame

La rivisitazione dei criteri  è nata, facendo tesoro dell’esperie

riflessione sulle caratteristiche dell’operato dei docenti dell’Istituto e dalla lettura di priorità, traguardi 

ll’Istituto.

CONDIZIONI DI ACCESSO AL BONUS E ENTITA’ 

Il bonus è “ad personam” e viene assegnato annualmente dal Dirigente scolastico sulla base di “Criteri 

per la valorizzazione” definiti e adottati dal Comitato di Valutazione.

del fatto che l’azione di verifica spetti al Dirigente e sia possibile solo al 

nell’anno 

8 9.
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MOTIVAZIONE DELL’ATTRIBUZIONE 

Il parametro di riferimento per l’attribuzione del bonus è la qualità prodotta dalle azioni 

al miglioramento complessivo dell’Istituzione scolastica dunque non vi è alcuna incompatibilità con 

L’attribuzione del bonus è effettuata motivatamen

evidenze documentali presentate da ogni docente, nonché dall’osservazione diretta del Dirigente 

VALIDITA’ DEI CRITERI 

8 9

nonché della verifica che lo stesso Comitato effettuerà sull’applicazione dei criteri e su eventuali 

MODALITA’ DI ACCESSO 

9, 

2019

pubblicato all’albo. I dati verranno forniti in forma aggregata.

per l’anno scolastico 2018 9

32  53 22 107

INDICATORI DI FUNZIONE/ATTIVITA’ 

.

formazione interna/esterna all’istituto  su tematiche 

.

.

.

.



Nell’eventualità che il descrittore sia presente,

 attestato di frequenza corsi di aggiornamento/formazione con numero di ore effettuate;

 evidenze e riscontri relativi al registro personale;

 descrizione metodologie didattiche con specificazione strategie e mediatori utilizzati;

 prove per competenza, di unità di apprendimento (rapporto con il PdM, n° discipline o campi interessati, 

tematica, indicazione delle azioni condotte, durata, soggetti coinvolti, esiti ecc.);

 percentuale di alunni che dal primo al secondo quadrimestre hanno migliorato il proprio voto;

 partecipazione a concorsi, certificazioni esterne;

 ecc.

dell’istituzione scolastica

.

e tali da costruire un’immagine posi

.

.

.

all’innovazione didattica e 

Ottiene che un’ampia maggioranza degli  

.

.

.

verticale, prove comuni, esperienze innovative, eas,…)

all’istituto o  a  reti di scuole .  

.

.

.1.1.

l’identità e la qualità dell’istituzione scolastica.

.1.2.

.

2

.2.1.

.2.



ai sensi dell’art. 3, comma 2, del Dlgs 39/1993

DALL’USR 

LICEO “LEONARDO”

Scuola dell’infanzia


