
PROPOSTA ASSEGNAZIONE BONUS A. S. 2016/2017 

INDICATORI 
LEGGE 

CRITERI  A) ATTIVITA’  COMPITI    INDICATORI 

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

 
Valorizzazione di 
incarichi e 
responsabilità 
finalizzati alla 
progettazione  e 
realizzazione di 
azioni di 
miglioramento 
dell’istituzione 
scolastica; 
di attività ed  
esperienze 
didattiche finalizzate 
al miglioramento 
della didattica, 
all’inclusione,  al 
successo formativo. 
 
 

 
 

Progetti innovativi per il 
miglioramento 
dell’Offerta Formativa  

Inclusione 
Continuità 
Recupero e 
potenziamento 
Scuola Amica 
Sportello d’Ascolto 
Voyager 
Siamo tutti in gioco 
ABC 
Laboratorio musicale 
L2 Infanzia 

Per l’organizzazione e il coordinamento di 
ciascun progetto 

 

1 

 Per l’organizzazione e il coordinamento di 
ciascun progetto 

 

 

1 

 Stesura dei documenti 
distintivi della missione 
educativa della scuola: 

RAV 

PDM 

PAI 

Partecipazione attiva alla stesura di ciascun 
documento. 

2 

 Gestione, monitoraggio e 
altre attività informative e 
di condivisione dei 
documenti distintivi la 
mission educativa della 
scuola: 

PTOF 

RAV 

Per la gestione/monitoraggio di ciascun 
progetto/attività. 

2 
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PDM 

PAI 

 Concorsi – gare – eventi 

(Saggi sportivi, 
rappresentazioni teatrali) 

Per l’organizzazione e coordinamento di 
ciascun concorso/gara/evento. 

1 per evento (max 
1 a quadrimestre) 

 

 Viaggi di Istruzione 

 

Per la partecipazione al viaggio di istruzione 
(3 gg) 

4 

 
              B 
Risultati ottenuti dal 
docente o dal 
gruppo di docenti in 
relazione al 
potenziamento delle 
competenze degli 
alunni e 
l’innovazione 
didattica e 
metodologica, 
nonché la 
collaborazione alla 
ricerca didattica, alla 
documentazione e 
alla diffusione di 
buone pratiche 
didattiche 

 
Valorizzazione di 
attività e di 
esperienze 
didattiche innovative 
finalizzate al 
potenziamento delle 
competenze degli 
alunni; di incarichi e 
responsabilità 
assunti nella 
predisposizione di 
documentazione di 
buone pratiche 
didattiche. 

B) ATTIVITA’ CRITERI/COMPITI INDICATORI 

 

Partecipazione a progetti 
che mirano al 
potenziamento delle 
competenze sociali-
civiche-di vita 

Baobab 

Faccio oggi…raccolgo 
domani 

Generazioni connesse 

Scuole sicure 

Sano chi sa 

Il Lazio riduce e ricicla 

Organizzazione e coordinamento. 

 

2 

Partecipazione attiva (produzione materiali…) 1 

Partecipazione ad attività 
di potenziamento delle 
competenze a mezzo di 
didattiche innovative 

CLIL 

Settimana della lettura 

Per ciascuna partecipazione alle attività 
progettuali 

2 



 Attività di 
documentazione 
(materiale didattico) 

Per la collaborazione a ciascun 
progetto/attività 

3 

 
 
 

 
Valorizzazione di 
incarichi e  
responsabilità 
assunti nel 
coordinamento 
organizzativo e 
didattico; 
di impegni e  
responsabilità nella  
progettazione, 
implementazione e 
realizzazione di 
interventi  formativi 
rivolti ai docenti; 
di incarichi e 
responsabilità 
assunte nella 
supervisione 
dell’attività di 
insegnamento del 
docente in anno di 
formazione. 
 
 

  C) ATTIVITA’ INDICATORI  

Collaboratore DS 4 

Coordinatore plesso 3 

Funzione  Strumentale 3  

Presidente Interclasse/Intersezione (intero anno) 2 

Tutor docente anno formazione 3 x incarico 

Animatore digitale 2 

Referenti organizzativi e gestionali: 

Bullismo 

Alunni adottati 

Alunni stranieri 

DSA 

 

 

2 

2 

2 

2 

Membro commissione 2 

 
 


