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Circ. n. 391
Prot. e data (vedi segnatura)
AI DOCENTI A
TEMPO INDETERMINATO
e p.c. Al Direttore S.G.A.

Oggetto: BONUS PREMIALE - art.1, c. 126 e sgg., L. 107/2015 - a.s. 2016/17.
In allegato, si trasmette il modulo domanda con la griglia elaborata ed approvata dal Comitato di
Valutazione, già nell’a.s. precedente, recante i criteri per l’assegnazione del Bonus da parte del dirigente
scolastico. Infatti, per l’anno corrente, il Ministero non ha ancora emanato nuove istruzioni, per cui si ritiene
di poter confermare la modulistica già in uso.
Copia della stesso viene inserita sul sito della scuola alla sezione modulistica.
I docenti devono possedere i seguenti prerequisiti:
1.

essere docenti con contratto a tempo indeterminato e con orario di cattedra completo comprese le
C.O.E. (“con prevalenza di orario” con l’intento di consentire l’accesso al bonus solo ai docenti che
prestano almeno 10 ore presso l’ITA “Trentin”.);
2. avere una presenza effettiva in servizio per non meno del 70% del monte ore complessivo annuale;
3. assenza di provvedimenti disciplinari nell’anno in corso.
Si richiama l’attenzione sul fatto che la corresponsione del bonus è subordinata all’effettiva assegnazione delle somme e alla richiesta esperita da parte dell’aspirante (la richiesta, di per sé, non comporta
automatico accesso al bonus); inoltre, poiché alla data odierna non si conosce ancora l’ammontare del budget
a nostra disposizione, gli importi erogabili potrebbero essere ridefiniti dal Comitato di Valutazione.
Si precisa che per gli indicatori di cui ai punti A e B, a corredo della richiesta, dovrà essere esibita la
documentazione attestante il possesso del requisito, mentre per il punto C la verifica spetta al Dirigente
Scolastico, previa indicazione dell’attività svolta dall’interessato.
Si sottolinea altresì, che ciascun docente potrà avanzare richiesta per massimo n. 2 aree.
Il termine ultimo per la presentazione della domanda è fissato al 5 luglio 2017.
A margine, si segnala che le scuole sono ancora in attesa dell’erogazione della quota finale del 20% della
valutazione premiale 2015/16.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD
(art. 45 –Valore giuridico della trasmissione), ss.mm.ii e norme collegate

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’ ITAS “A. TRENTIN”

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ insegnante di __________________
chiede la corresponsione del Bonus premiale ai sensi dell’art. 1, c. 126 e sgg. L. 107/2015 e dichiara
quanto segue:
NB: barrare la sezione che interessa
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL BONUS PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI

Perc.
16/17

A. Qualità dell'insegnamento e del contributo al mi- 30%
glioramento dell'istituzione scolastica, nonché del
successo formativo e scolastico degli studenti
a1.

Progettazione e realizzazione di percorsi didattici finalizzati specificamente allo sviluppo
delle competenze sociali, delle competenze
chiave e di cittadinanza degli studenti della
scuola secondaria di secondo grado.

a2.

Progettazione e realizzazione di specifici percorsi formativi e didattici, rivolti all’intera
classe, mirati alla piena valorizzazione delle
competenze degli studenti, per sostenere le
difficoltà di apprendimento , anche con riferimento agli alunni diversamente abili (insegnanti di sostegno), affrontare i comportamenti problematici, prevenire la dispersione
scolastica, nonché valorizzare le eccellenze.

a3.

Progettazione e realizzazione di percorsi didattici finalizzati specificamente allo sviluppo
delle competenze digitali e laboratoriali degli
alunni delle scuole secondarie di secondo
grado.

a4.

Progettazione e realizzazione di prove strutturate e dei relativi criteri valutativi, condivise
con altri colleghi

a5.

Preparazione e realizzazione di percorsi didattici finalizzati specificamente alla riduzione
delle distanze attualmente presenti tra le valutazioni degli insegnanti delle discipline e i risultati delle prove nazionali di rilevazione (Invalsi), indipendentemente dai risultati.

Specificare i documenti a supporto

a6.

Partecipazione e promozione di attività e progetti che hanno ottenuto riconoscimenti formali da parte da enti terzi (associazioni, fondazioni, istituzioni scolastiche, organismi del
MIUR ecc.) contribuendo significativamente
alla realizzazione delle finalità dell’Istituto.

B.
Risultati ottenuti dal docente o dal 20%
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
b1. Produzione di materiali didattici e formativi in
forma digitale e condivisione tramite registro
elettronico e/o eventualmente tramite altri canali istituzionali
b2. Progettazione e realizzazione di significative
unità di apprendimento e delle relative prove
di competenza, valutate attraverso specifica
rubrica .
b3. Utilizzo di metodologie didattiche innovative
quali:
− peer education
− e-twinning
− cooperative learning
− flipped classroom
b4. Produzione di materiali inerenti i percorsi didattici relativi alle attività di alternanza scuolalavoro
C.
Responsabilità assunte nel coordina- 50%
mento organizzativo e didattico e nella formazione
del personale.
c1. Compiti e responsabilità di supporto organizzativo al dirigente svolti con alto livello di autonomia operativa e pieno rispetto della delega ricevuta.
c2. Compiti di coordinamento di attività della
scuola svolti con alto livello di autonomia operativa e pieno rispetto della delega ricevuta,
anche in relazione all’attuazione dei percorsi
di alternanza scuola-lavoro

c3. Compiti di coordinamento dei dipartimenti disciplinari svolti con alto livello di autonomia e
di propositività progettuale
c4. Svolgimento di compiti ed attività non esplicitamente previsti nel PTOF come ad esempio:
- Coordinatore per l’ inclusione
- Team per l’innovazione digitale
- Coordinamento attività azienda agraria
- Tutoraggio studenti azienda agraria
c5. Assunzione di compiti e di responsabilità in
periodi di sospensione delle lezioni
c6. Attività didattiche e/o formative in orario extra
curricolare.
c7. Particolari e documentate responsabilità assunte come docente tutor nell’anno di prova
dei neoassunti

Lonigo, ____________

Firma _____________________________________

