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TABELLA PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI FINALIZZATI ALL’ASSEGNAZIONE DEL 

BONUS PREMIALE IN BASE AI CRITERI INDIVIDUATI DAL COMITATO PER LA 

VALUTAZIONE DEI DOCENTI A (ai sensi della Legge 107/2015 c. 129) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabelle dei punteggi attribuibili 

A) Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del 

successo formativo e scolastico degli studenti. 

 

A – TIPOLOGIA ORE – CRITERI PUNTI 

Corsi di formazione/aggiornamento 
debitamente documentati (compresi corsi 
sicurezza) e connessi al PDM 

Da 10   a   25 ore 2 
Da 26   a   40 ore 3 
Da 41   a   80 ore 4 
Da 81   a 100 ore 5 

Progetti innovativi connessi al PTOF 
Per la partecipazione a ciascun 
Progetto/Attività 

3 

Concorsi, gare, eventi di rilevante 
importanza e di arricchimento per il PTOF 
(non progetti), debitamente documentati e 
per i quali si è svolto ruolo di coordinamento 

Per la partecipazione a 
ciascuna Attività 

2 

Attività   di   recupero/potenziamento 
extracurricolare 

Per la partecipazione a ciascun 
Progetto/Attività 

2 

Progetti per il contrasto alla dispersione e 
all’abbandono scolastico e progetti di 
integrazione per gli alunni stranieri 

Per ciascuna partecipazione 
alle attività progettuali 

2 

Eventi di fine anno della scuola dell’infanzia  2 
 

B) Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle 

competenze degli alunni, dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della 

collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche 

didattiche. 

Indicatori BI NON valutabili nel corrente anno scolastico 

B1 – TIPOLOGIA CRITERI PUNTI 

Risultati nel potenziamento delle 
competenze disciplinari (triennale) anno 
16/17 

(adesione al programma di 
sperimentazione di istituto e 
primi risultati) 

3 
Non 

valutabile 
Risultati nel potenziamento delle 
competenze sociali-civiche-di vita anno 
16/17 

(adesione al programma di 
sperimentazione di istituto e 
primi risultati) 

3 
Non 

valutabile 
Risultati nel potenziamento delle 
competenze a mezzo di didattiche 
innovative anno 16/17 

(adesione al programma di 
sperimentazione di istituto e 
primi risultati) 

3 
Non 

valutabile 
B2 – TIPOLOGIA CRITERI PUNTI 

Collaborazione alla ricerca didattica sulla 
valutazione formativa (V.O.C.E. e 
certificazione competenze) 

Per la partecipazione a gruppi 
citati 

 
5 

Attività di documentazione e disseminazione 
di buone pratiche didattiche anno 16/17 
(sito, mediafad) 

Unica valutazione 
  

3 

Attività di ricerca-azione progettazione 
infanzia 

 
       5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

C) Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 

personale. 

 

C – TIPOLOGIA PUNTI 

Collaboratore DS 5 

Referente di plesso Perinaldo 2 
Soldano 3 
San Biagio 4 
Vallecrosia 5 

Funzione strumentale 3 

Coordinatore classe/secondaria 5 

Coordinatore classe/primaria 3 

Responsabile “Dipartimento” 3 

Capo progetto (allegare certificazione progetti) 3 

Progettazione PON 5 

Componente gruppo BES (gruppo H, gruppo di lavoro alunni con 
DSA, alunni con BES)  
Componente 3 punti 
Referente nei singoli plessi 5 punti 

3 
 
 
5 

Componenti Gruppi di lavoro (PTOF, RAV, PdM.) 5 

Docente con competenze mirate nel settore della sicurezza che ha 
fornito rilevanti contributi nella realizzazione della relativa 
documentazione 

Perinaldo 2 
Soldano 3 
San Biagio 4 
Vallecrosia 5 

Componente Commissione Orario e referente sostituzione colleghi 
assenti 

3 

Tutor del docente neo-assunto 5 

Animatore digitale 5 

Docente del team digitale 3 

Docente formatore all’interno dell’istituto 5 

Componente gruppo di docenti accompagnatori per le uscite 
didattiche  
 
 
 
E per gli eventi sul territorio 3 punti valutati 1 volta sola 
 
 
Uscite sul territorio scuola infanzia                                                                   

3 per 1 giorno 
5 per più giorni 
assegnati per 
ogni uscita 

 
3 
 
 
3 

Specifiche attività della scuola dell’infanzia (allegare 
documentazione) 

3 

Docente itinerante 3 

Figura di preposto alla sicurezza 5 

Attività documentazione scuola dell’Infanzia 3 

Gruppo docenti formazione classi 3 

Commissioni elettorali/graduatorie 3 

 


