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ACCESSO AL BONUS PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI 
ANNO SCOLASTICO 2019-20     INDICAZIONI PRATICHE  

 
PREMESSA  

Si riportano di seguito alcune indicazioni e istruzioni pratiche per l'accesso al bonus 
per la valorizzazione del merito dei docenti, per l'anno scolastico in corso. Come 
riportato in apposita comunicazione, il Comitato di Valutazione e la Contrattazione 

integrativa d’Istituto hanno individuato i criteri generali per l'accesso al bonus. 
Come noto, ai sensi della L.107/2015, il bonus viene assegnato per l'impegno dei 

docenti in tre aree, individuate dalla normativa stessa. Per comodità si riportano le 
diciture relative:  

AREA A: qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’istituzione 
scolastica, nonché al successo formativo e scolastico degli studenti;  
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, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e 

alla diffusione di buone pratiche didattiche; 
AREA C: responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 
formazione del personale; 

Per ciascuna area è prevista una differente modalità di accesso. Ciascun docente, può 
accedere alla valorizzazione per una o più aree.  

 

AREA MODALITA' DI ACCESSO DOCUMENTAZIONE DA 

PRESENTARE 

A RICHIESTA SPECIFICA MODELLI AREA A 

B RICHIESTA SPECIFICA MODELLI AREA B 

C INDIVIDUAZIONE AUTOMATICA NESSUNA 

 
PER L'AREA A  

Si accede all'area A attraverso:  
-una rendicontazione successiva, che documenti l'impegno particolare in una o più 
sottoaree, attraverso la compilazione di apposite schede.  

Ogni sottoarea avrà un punteggio, che concorre a determinare il punteggio 
complessivo del/della docente per l'area A.  

 
1.a) Elenco sintetico delle sottoaree dell'area A  

 SOTTOAREA SCHEDE DA COMPILARE 

1 FORMAZIONE E RICADUTA MOD. A1 

2 OSSERVAZIONE INCROCIATA MOD. A2a, A2b, A2c 

3 GRUPPI DI STUDIO RISULTATI MOD. A3a, A3b 

4 GRUPPI DI STUDIO FLESSIBILITA' E INNOVAZIONI MOD. A4a, A4b 

5 PROGETTI CON CONTRIBUTO ECONOMICO MOD. A5 

6 PROGETTI CONTRO DISPERSIONE E PER IL POTENZIAMENTO MOD. A6  

7 INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DI CLIMA DI CLASSE E 
RISULTATI 

MOD. A7 
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1.b) DESCRIZIONE DELLE SINGOLE SOTTOAREE  
 

1. RICADUTA DIDATTICA POST FREQUENZA DI CORSI DI FORMAZIONE  
a) finalizzata all'applicazione di metodi e/o contenuti al fine di migliorare la 

qualità dell'insegnamento;  
b) è richiesta documentazione scritta (da presentare in formato word) delle 
ricadute di miglioramento e dei risultati ottenuti – modello A1  

c) criteri per l'assegnazione dei punteggi: attinenza dell'argomento del corso 
alle priorità del PTOF/PDM; ricadute concrete sull'attività didattica (DA 

DESCRIVERE IN DETTAGLIO).  
 

2. OSSERVAZIONE INCROCIATA 
1. con altri docenti, possibilmente della stessa disciplina/area disciplinare 

(anche di altro ordine) per almeno 6 ore complessive (per 3 ore un docente 

ospita, per tre ore viene ospitato; le ore del docente ospitato devono essere 
obbligatoriamente al di fuori del proprio orario di servizio); la scelta 

del partner è assolutamente libera: si richiede solo che sia condivisa. I 
docenti di sostegno possono scegliere la collaborazione o con colleghi di 
sostegno di altro ordine (non del proprio) o con docenti di classe. Le ore di 

osservazione vanno dichiarate con l’apposito modulo A2c. 
2. CAMPI DI AZIONE DELL'OSSERVAZIONE: Azioni volte a strutturare la lezione 

e il lavoro in classe, azioni volte a promuovere strategie di apprendimento, 
azioni volte a monitorare il lavoro degli allievi, azioni volte a strutturare 
tempi e spazi della lezione in modo da facilitare lavoro e apprendimenti, 

azioni per l'adattamento ai bisogni degli allievi (coinvolgimento BES), azioni 
volte a fornire regole di comportamento, e coinvolgere e responsabilizzare 

gli allievi 
3. è richiesta la compilazione di una griglia di osservazione – modello A2a; 
4. è richiesta la compilazione di una relazione su osservazioni, spunti, 

applicazioni e risultati ottenuti – modello A2b; 
5. criteri per l'assegnazione dei punteggi: effettuazione dell'intervento secondo 

le modalità richieste; ricchezza ed efficacia delle considerazioni scaturite; 
ricaduta didattica e/o nuove azioni didattiche intraprese in seguito 
all'intervento; disponibilità all'osservazione esterna. 

N.B.: la scheda di rilevazione potrebbe essere implementata in base alle 
osservazioni che perverranno al Dirigente, come da apposita comunicazione. 

 
3.GRUPPI DI STUDIO SUI RISULTATI  
a) vengono previsti gruppi di studio sui risultati degli allievi dell'Istituto in 

Italiano, Matematica e Lingue straniere.  
b) Il gruppo è finalizzato all'individuazione di linee di intervento e/o di 

miglioramento sui risultati degli allievi;  
c) Può essere prevista una ricaduta del punto precedente su altri docenti e 
alunni, con documentazione scritta. La documentazione va preparata in formato 

word tramite modello A3;  
d) criteri per l'assegnazione dei punteggi: numero di ore documentate dedicate 

al gruppo di studio; ricchezza delle osservazioni registrate; qualità, fattibilità ed 
efficacia degli interventi proposti; condivisione dei risultati e degli interventi.  
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4. GRUPPI DI STUDIO SU FLESSIBILITA' E INNOVAZIONI  

a) sono previsti gruppi di studio su possibili progetti di flessibilità dell'offerta 
formativa e/o su innovazioni didattiche significative.  

b) sono previsti incontri di studio/discussione comune in gruppo, documentati 
con firme presenza; 
c) Il gruppo è finalizzato all'individuazione di linee di intervento e/o di 

miglioramento sulla flessibilità didattica e organizzativa e/o su innovazioni 
didattiche e/o metodologiche;  

d) Può essere prevista una ricaduta del punto precedente su altri docenti e 
alunni, con documentazione scritta. La documentazione va preparata in formato 

word tramite modello A4;  
e) criteri per l'assegnazione dei punteggi: numero di ore documentate dedicate 
al gruppo di studio; ricchezza delle osservazioni registrate; qualità, fattibilità ed 

efficacia degli interventi proposti; condivisione dei risultati e degli interventi.  
 

5. PROGETTI CHE COMPORTINO UN RICONOSCIMENTO ECONOMICO PER 
L'ISTITUTO  
a) è riconosciuto l'impegno dei docenti che progettino e/o coordinino interventi, 

che portano ad un riconoscimento economico per l'Istituto, da parte di enti 
pubblici e privati, ivi compresi tutti i progetti PON: per questi possono essere 

dichiarate le attività svolte per la progettazione, il supporto al DS per la 
presentazione, ecc, ma non quelle per cui si è già retribuiti con fondi PON 
(esperto, tutor, ecc).  

b) è richiesta la documentazione mediante la compilazione della scheda A5;  
c) Criteri per l'assegnazione dei punteggi: numero di ore dedicate alla 

progettazione e/o al coordinamento dell'intervento; importo del riconoscimento 
economico per l'Istituto.  

 

6. PROGETTI CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA E IL POTENZIAMENTO E 
LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE  

a) è riconosciuto l'impegno dei docenti che progettino e/o coordinino interventi 
per il contrasto alla dispersione scolastica, il potenziamento delle competenze, 
la valorizzazione del talento degli allievi. NON è condizione sufficiente la sola 

partecipazione al progetto.  
b) I progetti riconoscibili ai fini del bonus sono:  

-quelli approvati dal Collegio dei Docenti e inseriti già nel PTOF;  
-quelli nuovi, che devono aver ricevuto almeno l'autorizzazione del Dirigente 
scolastico.  

Sono escluse le attività per cui è già stata prevista una retribuzione nel FIS;  
c) È richiesta la documentazione degli esiti e della ricaduta mediante la 

compilazione della scheda A6;  
d) criteri per l'assegnazione dei punteggi: numero di ore documentate a 
ideazione e/o coordinamento del progetto; particolare impegno nella 

realizzazione del progetto.  
 

7. INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DEL CLIMA DELLA CLASSE E PER UNA 
MAGGIORE OMOGENEITA' DEI RISULTATI  

a) è riconosciuto l'impegno dei docenti che predispongano interventi per:  
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-il miglioramento del clima della classe nelle seguenti aree:  
1-Azioni volte a strutturare la lezione e il lavoro in classe  

2-azioni volte a promuovere strategie di apprendimento  

3-azioni volte a monitorare il lavoro degli allievi  

4-azioni volte a strutturare tempi e spazi della lezione in modo da facilitare 

lavoro e apprendimenti  

5-azioni per l'adattamento ai bisogni degli allievi (coinvolgimento BES)  

6-azioni volte a fornire regole di comportamento, coinvolgere gli allievi, creare 

un clima favorevole  

(per ulteriori suggerimenti per ciascuna area, si possono utilizzare gli 
esempi della scheda di osservazione incrociata, scheda A2a; la scheda 

A2a NON va compilata ma è allegata a puro titolo esemplificativo); 
 -il miglioramento dei risultati degli allievi, anche nel senso di una maggiore 
omogeneità di risultati,  

b) è richiesta la documentazione degli interventi, con descrizione degli stessi e 
delle ricadute concrete, attraverso la scheda A7;  

c) criteri per l'assegnazione dei punteggi: numero di azioni/aree coinvolte dagli 
interventi per migliorare la qualità degli apprendimenti; qualità ed efficacia delle 
azioni atte a migliorare il clima della classe e/o a contenere la disomogeneità 

dei risultati all'interno della classe.  
 

 
2) PER L'AREA B  
Si accede all'area B attraverso:  

-una rendicontazione successiva sulle attività prestate.  
Gli interventi ricompresi nell'area B devono riguardare:  

 Ideazione/realizzazione di progetti che possono migliorare l'immagine e 
l'offerta formativa dell'IC  

 Progettazione o realizzazione di attività importanti per l'Istituto (da 

specificare) 
 Azioni relative al PdM: Partecipazione a progetti interni e/o esterni su 

PdM-priorità; azioni coerenti con priorità del PTOF e obiettivi di processo  
 Progetti per la continuità e per l'orientamento  
 Attività di recupero, valorizzazione delle eccellenze e/o potenziamento in 

orario e fuori orario  
 Ideazione /attuazione di progetti per migliorare le competenze disciplinari 

e di cittadinanza  
 Coinvolgimento di esperti nelle attività della scuola  
 Ideazione / realizzazione di progetti per l'innovazione / miglioramento 

della didattica Progetti di didattica laboratoriale  
 Creazione di prodotti didattici ad uso interno, anche innovativi (per 

allievi) 
 Progetto o gruppo di lavoro per disseminazione buone pratiche / 

Elaborazione di strumenti per la didattica / Elaborazione di strumenti per 

la valutazione degli allievi (per docenti)  
 Altro: da specificare  

 
Tutte le attività sopraelencate non sono considerabili se già incentivate con il Fondo 

d'Istituto (una stessa attività non può essere pagata due volte, a meno che non si 
rientri nella casistica dell'Area C – vedere anche di seguito). 



                                                                                           

 

 

                                                          

 

5 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO RAPALLO 

Via Frantini, 7  –  16035  Rapallo 

Tel. 0185/67367  –  Fax 0185/54976 

geic85700d@istruzione.it 
www.istitutocomprensivorapallo.gov.it 

 
 

Gli interventi dovranno essere documentati tramite relazione finale che specifichi 
tempistica, risultati ottenuti, punti di forza e di debolezza 

dell'attività/progetto/intervento – Modello B 
 

Criteri di assegnazione dei punteggi: completezza della documentazione dell'attività; 
impegno profuso nell'attività; attinenza degli interventi realizzati con le priorità del 
PTOF e del Piano di Miglioramento.  

 
 

3) PER L'AREA C  
Si accede all'area C senza necessità di presentare alcuna documentazione. In 

quest'area vengono incentivate le attività di collaborazione con la Dirigenza scolastica 
per il funzionamento didattico dell'Istituto, quantitativamente non riconosciuti in modo 
sufficiente con il Fondo d'Istituto.  

 
La scadenza per la presentazione della domanda è fissata al 15-7-2020. 

 
 
 

Rapallo, 29-1-2020       Il Dirigente scolastico   
       Prof. Giacomo Daneri  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 
39/93 

 


