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TABELLA A – DESCRITTORI E PUNTEGGI 

 

Il punteggio massimo ottenibile è di 100 punti ripartiti secondo i sotto-indicati criteri: 

 

A) Indicatori relativi a qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo 

formativo e scolastico degli studenti. 

TIPOLOGIA INDICATORE PUNTEGGIO 

a.1 Qualità dell’insegnamento 
1 

Realizzazione di progetti curriculari e/o percorsi didattici documentati/documentabili non 
rientranti nel FIS 

2 punti ciascuno per un massimo di 4 

 

 
2 

 
Corsi di formazione / aggiornamento, relativi all’anno scolastico in corso, con positive 

ricadute sulla classe 

Da 20 a 40 h 1 punto 

Da 41 a 60 h 2 punti 

Da 61 a 80 h 3 punti 

Da 81 a 100 h 5 punti 

PUNTEGGIO MASSIMO PER a.1 9 PUNTI 

TIPOLOGIA INDICATORE PUNTEGGIO 

a.2 ….contributo al miglioramento 

dell’istituzione scolastica…… 
1 

Partecipazione a concorsi esterni promossi dal MIUR, USR, Enti locali, associazioni, 
Università. (gare di matematica, italiano etc…, bandi e concorsi…) 

2 punti a concorso 

Per un massimo di 6 

2 Partecipazione attiva all’elaborazione del PTOF/RAV/PAI 
3 punti a partecipazione 

per un massimo di 6 punti 

 

3 
Organizzare/gestire attività che diano visibilità alla scuola (eventi, concerti, manifestazioni, 
….) 

2 punti ad evento 

Per un massimo di 6 

4 
Collaborazioni per ottenere finanziamenti e contributi economici (partecipazione a bandi 
PON, MIUR…) 

3 punti a progetto 
Per un massimo di 6 

MASSIMO PUNTEGGIO PER a.2 24 PUNTI 

TIPOLOGIA INDICATORE PUNTEGGIO 

a.3 … successo formativo e scolastico degli 
studenti. 

1 Piazzamento in competizioni extrascolastiche di alunni delle proprie classi. 2 punti 

TOTALE PUNTEGGIO a.3 2 PUNTI 

B)  Indicatori relativi ai 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; 
TIPOLOGIA INDICATORE PUNTEGGIO 

b.1 Risultati ottenuti da docente/gruppo docenti 

in relazione al potenziamento delle competenze 

degli alunni… 

  
 

 

 
 

 

TOTALE PUNTEGGIO b.1 0 PUNTI 
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b.2 …Innovazione metodologica e didattica… 2 Impegno in progetti di ricerca metodologica e didattica (documentabile) 2 punti 

TOTALE PUNTEGGIO b.2 2 punti 

b.3 ….collaborazione alla ricerca didattica, alla 

documentazione e alla diffusione di buone 

pratiche didattiche. 

 

1 
 
Gestione materiale didattico nella scuola dell’infanzia 

 
2 punti 

TOTALE PUNTEGGIO b.3 2 PUNTI 

C) Indicatori delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale. 

TIPOLOGIA INDICATORE PUNTEGGIO 

c.1 Responsabilitàcoordinamento 

organizzativo e didattico….. 

 

1 

Assunzione di compiti e di responsabilità nel coordinamento di attività della 
scuola, di supporto organizzativo al dirigente (Collaboratore del Dirigente 
Scolastico; Coordinatore di plesso); 

 

6 punti 

2 
Titolare di Funzione Strumentale (ex art. 33 del CCNL) debitamente documentata e 
con positivi risultati 

4 punti 

 
 

3 

Impegno e supporto didattico debitamente documentato: 

Coordinatore di classe/Presidente consiglio d’interclasse 

Responsabile di Dipartimento/ Referente Bullismo e Cyberbullismo/Ref. Tossicod. 

Referente sostegno primaria/Referente dsa 
Referente DSA classe 

 

4 punti 

1 punto 

3 punti 

1 punto a classe per un massimo di 2 

 
4 

Impegno a supporto della sicurezza ( d.lgs 81/08 e ss.mm.ii.) 
Preposto Punti 3 

Addetto primo soccorso 
Addetto Antincendio 
Ref, Protocollo Sanitario 

Punti 2 
Punti 2 
Punti 2 

5 
Segretario verbalizzatore nei consigli di classe, interclasse, intersezione (massimo 

una assenza) 
1 punto 

6 Referente Prove INVALSI/ Tecnico d’aula nelle prove INVALSI 3 punti 

7 
Responsabile di progetto o referente di progetti di reti scolastiche ( non rientranti nel 
FIS) 

2 punti 

8 
Impegno attivo come Docente-tutor a favore di colleghi impegnati nell’anno di 

formazione/prova o in attività di tirocinio (non già retribuite). 

6 punti per un docente 

8 punti per due o più docenti 

9 
Impegno come Animatore digitale (ex DM 435/2015, art. 31) o di componente del 

Team dell'Innovazione (ex note Miur 4604 e 4605 del 3/03/2016). 
3 punti 

10 Referente registro elettronico 2 punti 

11 Referenti COVID  5 punti 

12 
Supplenti Referenti COVID        3 punti 



3 
 

Revisionato e deliberato dal Comitato di Valutazione in data 21 gennaio 2021 

 
13 

Membro del Comitato di Valutazione dei docenti (comma 129 dell'art. 1 della 
legge 107/2015) 

2 punti 

14 Membro del Consiglio d’Istituto 2 punti 

16 Sostituzione docenti agli scrutini 1 punto 

MASSIMO PUNTEGGIO per c.1  61 PUNTI 

TIPOLOGIA INDICATORE PUNTEGGIO 

Punteggio massimo ottenibile 100 PUNTI 
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Art 5 - TABELLA B – ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO a cura del docente 

 
Per la compilazione il docente farà riferimento alla TABELLA A 

La colonna “MOTIVAZIONE DEL DIRIGENTE” sarà utilizzata per l’eventuale correzione del punteggio attribuito da parte dello stesso con espressa motivazione 

 
Nome e cognome Ordine di scuola a.s. di riferimento 

    

TIPOLOGIA INDICATORE BREVE 
DESCRIZIONE 

PUNTEGGIO 

RICHIESTO 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

MOTIVAZIONE 

DEL DIRIGENTE 

a.1 Qualità dell’insegnamento 1 
Realizzazione di progetti curriculari e/o percorsi didattici 
documentati/documentabili non rientranti nel FIS 

    

 
4 

Corsi di formazione / aggiornamento, relativi all’anno 

scolastico in corso, con positive ricadute sulla classe 

    

TOTALE PUNTEGGIO    

TIPOLOGIA INDICATORE BREVE 
DESCRIZIONE 

PUNTEGGIO 
RICHIESTO 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

MOTIVAZIONE 
DEL DIRIGENTE 

 
a.2 contributo al miglioramento 

dell’istituzione scolastica 

 

1 
Partecipazione a concorsi esterni promossi dal MIUR, USR, Enti 
locali, associazioni, Università. (gare di matematica, italiano 
etc…, bandi e concorsi…) 

    

2 Partecipazione attiva all’elaborazione del PTOF/RAV/PAI     

3 
Organizzare/gestire attività che diano visibilità alla scuola 
(eventi, concerti, manifestazioni, ..)/Commissione solidarietà 

    

4 
Collaborazioni per ottenere finanziamenti e contributi economici 
(partecipazione a bandi PON, MIUR…) 

    

TOTALE PUNTEGGIO    

Tipologia Indicatore BREVE 
DESCRIZIONE 

PUNTEGGIO 

RICHIESTO 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

MOTIVAZIONE 

DEL DIRIGENTE 

a.3 successo formativo e scolastico 
degli studenti 

1 
Piazzamento in competizioni extrascolastiche di alunni delle 

proprie classi. 

    

TOTALE PUNTEGGIO    

Tipologia Indicatore BREVE 
DESCRIZIONE 

PUNTEGGIO 
RICHIESTO 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

MOTIVAZIONE 
DEL DIRIGENTE 

b.1 Risultati ottenuti da docente/ 

gruppo docenti in relazione al 

potenziamento delle competenze 
degli alunni 
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Tipologia Indicatore BREVE 
DESCRIZIONE 

PUNTEGGIO 

RICHIESTO 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

MOTIVAZIONE 

del DIRIGENTE 

b.2 Innovazione metodologica e 

didattica 

 
 

1 

Utilizzo di metodologie didattiche innovative proposte in 

modo continuativo, ambienti di apprendimento 

(cooperative learning, classe rovesciata, tutoring, classi 

aperte…) debitamente formalizzate e documentate 
mediante una opportuna scheda di progetto 

    

2 
Impegno in progetti di ricerca metodologica e didattica 
(documentabile ) 

    

TOTALE PUNTEGGIO    

Tipologia Indicatore BREVE 
DESCRIZIONE 

PUNTEGGIO 
RICHIESTO 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

MOTIVAZIONE 
del DIRIGENTE 

b.3 Collaborazione alla ricerca 

didattica, alla documentazione e alla 

diffusione di buone pratiche 

didattiche 

 

 
3 

 

Produzione di materiale didattico esposto nella scuola 
dell’infanzia 

    

TOTALE PUNTEGGIO    

Tipologia Indicatore BREVE 
DESCRIZIONE 

PUNTEGGIO 

RICHIESTO 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

MOTIVAZIONE 

del DIRIGENTE 

c.1 Responsabilità coordinamento 

organizzativo e didattico 

1 Assunzione di compiti e di responsabilità nel 
coordinamento di attività della scuola, di supporto 

organizzativo al dirigente (Collaboratore del 
Dirigente Scolastico; Coordinatore di plesso); 

    

2 Titolare di Funzione Strumentale ex art. 33 del CCNL) 
debitamente documentata e con positivi risultati 

    

3 Impegno e supporto didattico (Coordinatore di classe; 

Responsabile di Dipartimento; Referente 

sostegno primaria/Referente dsa; Referente 

DSA classe) debitamente documentato 

    

4 Impegno a supporto della sicurezza ( d.lgs 81/08 e 
ss.mm.ii.) 

    

5 Segretario verbalizzatore nei consigli di classe, 
interclasse, intersezione (massimo una assenza) 
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 6 Referente Prove INVALSI/Tecnico d’aula nei concorsi e 
nelle prove INVALSI 

    

7 Responsabile di progetto o referente di progetti di reti 
scolastiche ( non rientranti nel FIS) 

    

 

8 
Impegno attivo come Docente-tutor a favore di 
colleghi impegnati nell’anno di formazione/prova 
o in attività di tirocinio (non già retribuite). 

    

  

9 
Impegno come Animatore digitale (ex DM 435/2015, art. 

31) o di componente del Team dell'Innovazione (ex note 

Miur 4604 e 4605 del 3/03/2016). 

    

10 Referente registro elettronico     

11 Impegno in qualità di docente accompagnatore ai viaggi 
di istruzione 

    

12 Impegno in qualità di docente accompagnatore alle 

uscite didattiche (visite guidate, teatro, cinema, gare 
sportive ….) 

    

13 Membro del Comitato di Valutazione dei docenti (comma 
129 dell'art. 1 della legge 107/2015) 

    

14 Membro del Consiglio d’Istituto     

15 Partecipazione alle attività di alternanza scuola-lavoro     

16 Sostituzione docenti agli scrutini     

TOTALE PUNTEGGIO DOCENTE    
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Art 6. MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO TOTALE DEL DOCENTE 

 
I presenti criteri sono da ritenere validi per il corrente anno scolastico 2015-16. 

I criteri potranno essere modificati o confermati all’inizio di ciascuno dei successivi 2 anni del triennio in considerazione del RAV annuale della 

scuola e della verifica sull’applicazione degli stessi, effettuata annualmente dal comitato di valutazione. 
 

Il punteggio sintetico individuale totale spettante a ciascun docente partecipante viene determinato, come specificato all’articolo 2, sulla base di una 
dichiarazione personale per l'attribuzione del punteggio, resa ai sensi del DPR 445/2000 (alle dichiarazioni false e mendaci si applicano le sanzioni 
previste nel medesimo DPR). 
La presentazione della dichiarazione personale, nella quale andranno riportati i riferimenti essenziali che profilano i requisiti/titoli che si intendono 
far valere e il relativo punteggio, va effettuata entro il 30 giugno di ciascun anno scolastico di riferimento. 
La mancata presentazione della dichiarazione personale implica la consapevole rinuncia alla valutazione e all'attribuzione del punteggio. 
La materiale determinazione e attribuzione del punteggio sintetico individuale totale spettante a ciascun docente è effettuata dal Dirigente 
Scolastico. 
I campi compilati in modo incompleto, contraddittorio o incomprensibile, tale da determinare incertezze nell'attribuzione dei relativi punteggi, non 
danno luogo all'attribuzione del punteggio. 

Non avrà accesso al bonus il docente che otterrà un punteggio inferiore al 20% del punteggio massimo ottenuto nell’istituto. 
Per il calcolo si procederà secondo la seguente formula: 

 

 

Dove: 

= somma da erogare al docente X ; 

S = totale bonus premiale; 

= punteggio ottenuto dal docente i; 

= punteggio ottenuto dal docente X. 

n = numero docenti che hanno avuto accesso al bonus 

 
Le attribuzioni di punteggi sono documentate mediante un’apposita tabella riepilogativa. 


