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Prot.N° 1942/B15 
Del  09/06/2017                                                                              Ai docenti 
                                                                                                        dell’Istituto 
 
                                                                                                        SCUOLA PRIMARIA 
                                                                                                        SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
 

AVVISO DOCENTI N.26 
 
 
OGGETTO:  Presentazione documentazione utile ai fini dell’attribuzione del BONUS di  
                      VALORIZZAZIONE della professionalità docente    
                      Docenti  a tempo indeterminato                                                                                    
 
 
 
                       Si comunica a tutti i docenti che sono pubblicati sul sito www.primocircoloasti.it, 
nella sezione Albo Pretorio,  i criteri di valorizzazione del personale docente al fine 
dell’assegnazione del BONUS. Gli stessi sono allegati come promemoria al presente avviso. 
 
Tutte le voci dell’area C (responsabilità aggiuntive e/o incarichi organizzativi) fanno 
riferimento alla documentazione già agli atti della scuola 
 
Altre documentazioni eventualmente non ancora agli atti della scuola possono essere inviati 
dagli interessati tramite modulo allegato. 
 
Tale documentazione deve essere consegnata a cura degli interessati alla Segreteria Didattica 
in busta chiusa ENTRO E NON OLTRE IL 30/6/17. 
 
Il presente avviso è pubblicato su www.primocircoloasti.it e trasmesso all’indirizzo di posta 
elettronica dei docenti in indirizzo. 
 
    
                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
                                                                                                 FERRERO Patrizia 
                                                                                                                         Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.Lgs.39/93 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
PRECONDIZIONE DI ACCESSO AL BONUS. 
L'attribuzione del bonus viene effettuata annualmente dal Dirigente Scolastico ed è rivolta ai docenti di ruolo in effettivo servizio presso l'Istituzione Scolastica. 
Sono esclusi : 

• I docenti che ,nell'ultimo triennio, hanno avuto sanzioni disciplinari; 
• Coloro che hanno una percentuale di assenza dal lavoro che sia pari o superiore al 20% delle attività didattiche. 

 
 
AREA "A" QUALITA' DELL'INSEGNAMENTO E DEL CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA,NONCHE' DEL 
SUCCESSO FORMATIVO E SCOLASTICO DEGLI STUDENTI. 

AREA "A 1" QUALITA' DELL'INSEGNAMENTO  
CRITERI DI VALUTAZIONE 
2015/2016 
SCUOLA PRIMARIA 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 
2016/17 (aggiuntivi) 

 
 
SCUOLA DELL'INFANZIA 

PRESTAZIONI/ 
DOCUMENTABILITA' 

IMPORTANZA 

1. Si aggiorna costantemente per il 
miglioramento del proprio apporto 
metodologico e didattico 
partecipando ad iniziative di 
formazione pari o superiore a 10 
ore  oltre a quelle previste 
dall'Istituzione Scolastica 

 1. Si aggiorna costantemente per 
il miglioramento del proprio 
apporto metodologico e didattico 
partecipando ad iniziative di 
formazione pari o superiore a 10 
ore  oltre a quelle previste 
dall'Istituzione Scolastica 

Attestati di frequenza dei corsi 
svolti 

   ALTA (punti 1,5) 

2 Gestisce  gruppi classe numerosi 
superiori a 20 alunni e/o con 
presenza di due o più BES o DSA 
e/o con un'alta concentrazione di 
alunni stranieri e/o con la presenza 
di un hc 
 

   Prove di valutazione in itinere MOLTO ALTA ( punti 2) 

 3. Diversifica la 
metodologia ed usa 
strategie 
compensative per 
rispettare le capacità 
di apprendimento 
degli alunni 
 

 Prove tangibili e 
programmazioni diversificate 

MOLTO ALTA ( punti 2) 



 
 
4. Inclusione per alunni stranieri o    
con problemi vari in attività 
progettuali che prevedono anche 
l’uso di strumentazione specifica 
ed accoglienza per i bambini. 

 4. Inclusione per alunni stranieri 
o    con problemi vari in attività 
progettuali che prevedono anche 
l’uso di strumentazione specifica 
ed accoglienza per i bambini. 

Documentazione a cura del 
docente e presenza agli atti 
della scuola delle attività 
progettuali finalizzate 
all’inclusione e 
all’accoglienza 

MOLTO ALTA (punti 2) 

AREA "A2"  CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA . 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
2015/2016 
SCUOLA PRIMARIA 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 
2016/17 aggiuntivi 

 
 
SCUOLA DELL'INFANZIA 

PRESTAZIONI/ 
DOCUMENTABILITA' 

IMPORTANZA 

 1.E' disponibile al 
lavoro in équipe e 
ha la capacità di 
gestire le attività 
collegiali in  
contesti   
scolastici formali ed 
informali .        

 Documentazione secondo 
delibera del Collegio dei 
docenti. 

ALTA ( punti 1,5) 

   2.  Monitora i       
miglioramenti  
ottenuti  nella classe 

 rispetto ai livelli di  
partenza. 

 Prove standardizzate e griglie 
di valutazione. 

MOLTO ALTA (punti2) 

 3. Utilizza risorse 
didattiche 
innovative, Lim e 
altre tecnologie  

 Documenti o lezioni preparate 
a livello tecnologico. 

ALTA (punti1,5) 

4.  Ha svolto progetti di 
potenziamento e/o consolidamento 
in ore curricolari o extra   
curricolari. 

  Tabella ore effettuate e 
programmazione seguita 

ALTA ( punti 1,5) 

5.  Ha partecipato alla 
progettazione  e realizzazione del 
RAV, PTOF. 

 5.  Ha partecipato alla 
progettazione  e realizzazione del 
RAV, PTOF. 
 
 

Atti della scuola MEDIA (punti 1) 



 
 
 6.  Ha partecipato e 

collaborato nella 
commissione HC 

 Atti della scuola MEDIA (punti 1) 

A3 SUCCESSO FORMATIVO E SCOLASTICO DEGLI STUDENTI. 
 1. Risultati delle 

prove INVALSI 
 Analisi dei dati registrati in 

piattaforma e valutazione dei 
livelli raggiunti rispetto agli 
standard 

ALTA (punti1,5) 

 2. Individuazione 
degli esiti degli 
alunni in entrata e 
confronto con i 
risultati in itinere ed 
in uscita. 

 Prove di valutazione 
programmate  

MOLTO ALTA ( punti 2) 

3. Partecipazione ad iniziative, gare 
e manifestazioni con delegazioni di 
alunni o gruppo classe o sezione ed 
eventuali riconoscimenti 
significativi per la scuola 

 3. Partecipazione ad iniziative, 
gare e manifestazioni con 
delegazioni di alunni o gruppo 
classe o sezione ed eventuali 
riconoscimenti significativi per la 
scuola 

Documentazione a cura 
dell'insegnante 

MEDIA (punti 1,5) 

AREA B RISULTATI OTTENUTI DAL DOCENTE O DAL GRUPPO DI DOCENTI IN RELAZIONE AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE 
DEGLI ALUNNI E DELL' INNOVAZIONE DIDATTICA E METODOLOGICA, NONCHE' DELLA COLLABORAZIONE ALLA RICERCA 
DIDATTICA,ALLA DOCUMENTAZIONE E ALLA DIFFUSIONE DI BUONE PRATICHE DIDATTICHE. 
B1 RISULTATI OTTENUTI DAL DOCENTE O DAL GRUPPO DI DOCENTI IN RELAZIONE AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DEGLI 
ALUNNI O DELL'INNOVAZIONE DIDATTICA E  METODOLOGICA 
1. Utilizza modalità e strumenti 
valutativi oggettivi e strutturati, 
adeguati a rilevare lo sviluppo delle 
competenze (rubriche di 
valutazione, prove autentiche...) 

  Materiale preparato 
dall'insegnante e agli atti della 
scuola. 

MOLTO ALTA (punti 2) 

B2 COLLABORAZIONE ALLA RICERCA DIDATTICA, ALLA DOCUMENTAZIONE E ALLA DIFFUSIONE DI BUONE PRATICHE DIDATTICHE 
 1.Partecipa  

attivamente  
all'elaborazione delle 
prove per classi 
parallele fornendo il 
proprio apporto. 

 Le prove di valutazione MOLTO ALTA (punti 2) 



 
 
 2. Partecipa con 

strategie innovative 
all'accoglienza per 
favorire 
l'adattamento a 
nuovi contesti 
educativi/didattici. 

2. Partecipa con strategie 
innovative all'accoglienza per 
favorire l'adattamento a nuovi 
contesti educativi/didattici. 

Documentazione a cura del 
docente 

MOLTO ALTA (punti 2) 

AREA C RESPONSABILITA' ASSUNTE NEL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E DIDATTICO E NELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE. 
1. Si riconosce la funzione del 
vicario quando è esercitata. 

  Atti della scuola MEDIA (punti 1) 

2. Ricopre la funzione superiore 
come coordinatore di plesso 

 2. Ricopre la funzione superiore 
come coordinatore di plesso 

Atti della scuola ALTA  (punti 1,5) 

3.Ha svolto incarichi di referente 
nei gruppi di lavoro per la stesura 
del RAV. 

  Atti della scuola ALTA (punti 1,5) 

4. Responsabilità assunte 
nell'ambito della funzione di 
animatore digitale 

  Atti della scuola ALTA (punti 1,5) 

5. Responsabilità assunte 
nell'ambito del team digitale. 

  Atti della scuola MEDIA (punti 1) 

6. Ha svolto, con responsabilità, il 
ruolo di tutor nell'ambito della 
formazione dei colleghi 
neoimmessi in ruolo. 

 6. Ha svolto, con responsabilità, il 
ruolo di tutor nell'ambito della 
formazione dei colleghi 
neoimmessi in ruolo. 

Atti della scuola MEDIA (punti 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

MODELLO DI TRASMISSIONE 
DOCUMENTAZIONE UTILE AI FINI DELL’ASSEGNAZIONE DEL BONUS DI 

VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 
 
Il/la sottoscritt_   _____________________________ docente in servizio nell’a.s. 2016/17 presso la  
scuola |_| PRIMARIA |_| dell’INFANZIA __________________ 
 
VISTI i criteri di valorizzazione e di accesso al BONUS  definiti dal Comitato di valutazione 
 

T R A S M E T T E 
la seguente documentazione: 
 

AREA A1 Qualità dell’insegnamento 
SCUOLA PRIMARIA SCUOLA DELL’INFANZIA DOCUMENTAZIONE  CHE 

SI TRASMETTE 
1.Si aggiorna costantemente per il 
miglioramento del proprio apporto 
metodologico e didattico partecipando 
ad iniziative di formazione pari o 
superiore a 10 ore  oltre a quelle 
previste dall'Istituzione Scolastica 

1.Si aggiorna costantemente per il 
miglioramento del proprio apporto 
metodologico e didattico partecipando 
ad iniziative di formazione pari o 
superiore a 10 ore  oltre a quelle 
previste dall'Istituzione Scolastica 

 

2.Gestisce  gruppi classe numerosi 
superiori a 20 alunni e/o con presenza 
di due o più BES o DSA e/o con un'alta 
concentrazione di alunni stranieri e/o 
con la presenza di un hc 

  

3.Promuove l’inclusione per alunni 
stranieri o con problemi vari in attività 
progettuali che prevedono anche l’uso 
di strumentazione specifica ed 
accoglienza per i bambini. 

3.Promuove l’inclusione per alunni 
stranieri o  con problemi vari in 
attività progettuali che prevedono 
anche l’uso di strumentazione 
specifica ed accoglienza per i bambini. 

 

4. Diversifica la metodologia ed usa 
strategie compensative per 
rispettare le capacità di 
apprendimento degli alunni 
 

  

 
AREA A2 Contributo al miglioramento dell’Istituzione Scolastica 
SCUOLA PRIMARIA SCUOLA DELL’INFANZIA DOCUMENTAZIONE  CHE 

SI TRASMETTE 
1.Ha svolto progetti di potenziamento e/o 
consolidamento in ore curricolari o 
extracurricolari 

  

2.Ha partecipato alla progettazione e 
realizzazione del RAV e PTOF. 

2.Ha partecipato alla progettazione 
e realizzazione del RAV e PTOF. 

 
 

3..E' disponibile al lavoro in équipe e 
ha la capacità di gestire le attività 
collegiali in  contesti scol. form. ed inf.       

  

4..  Monitora i miglioramenti  
ottenuto nella classe rispetto ai livelli 
 di partenza. 

  

5. Utilizza risorse didattiche innovative, 
Lim e altre tecnologie  

  

 
AREA A3 Successo formativo e scolastico degli studenti 
SCUOLA PRIMARIA SCUOLA DELL’INFANZIA DOCUMENTAZIONE  CHE 



 
 

SI TRASMETTE 
1. Risultati delle prove INVALSI   
2. Individuazione degli esiti degli 
alunni in entrata e confronto con i 
risultati in itinere ed in uscita. 

  

3.Partecipazione ad iniziative, gare e 
manifestazioni con delegazioni di alunni o 
gruppo classe o sezione ed eventuali 
riconoscimenti significativi per la scuola 

1.Partecipazione ad iniziative, gare 
e manifestazioni con delegazioni di 
alunni o gruppo classe o sezione ed 
eventuali riconoscimenti 
significativi per la scuola 

 

 
 

AREA B1 Risultati ottenuti in relazione al potenziamento delle competenze o 
all’innovazione didattico - metodologica 

SCUOLA PRIMARIA  DOCUMENTAZIONE CHE SI 
TRASMETTE 

1Utilizza modalità e strumenti 
valutativi oggettivi e strutturati, 
adeguati a rilevare lo sviluppo delle 
competenze (rubriche di 
valutazione, prove autentiche...) 

 

  

 
AREA B2 Risultati ottenuti in relazione al potenziamento delle competenze o 

all’innovazione didattico - metodologica 
SCUOLA PRIMARIA   

1.Partecipa  
attivamente  all'elaborazione delle 
prove per classi parallele fornendo 
il proprio apporto. 

SCUOLA DELL’INFANZIA DOCUMENTAZIONE CHE SI 
TRASMETTE 

2. Partecipa con strategie 
innovative all'accoglienza per 
favorire l'adattamento a nuovi 
contesti educativi/didattici. 

2. Partecipa con strategie 
innovative all'accoglienza per 
favorire l'adattamento a nuovi 
contesti educativi/didattici. 

 

 
 
Data, _____                                                                                              Firma del docente 
 
 


