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Istituto Tecnico e Tecnologico Leonardo da Vinci Foligno 

SCHEDA PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO 
ai fini di quanto previsto dall’art.1 c. da 126-129 della L. 13.07.2015, n. 107 

 

COGNOME                                                 NOME                                                                classe di concorso  

 

 

 

 

Relativamente al punto a 
1. Valutazione positiva (pari o maggiore al 60%) da parte degli studenti del 

docente sulla base di un questionario (organizzazione e lettura dei dati a cura 
del Comitato di Valutazione) 

2. Formazione professionale attraverso Corsi (Unità Formative pari o superiori a 
25 ore extracurricolari con attestato) coerenti con i bisogni formativi declinati nel 
PTOF  

3. Accoglienza ed inclusione di alunni BES-DSA in attività progettuali che 
prevedano anche l’uso di strumentazione specifica (documentata) 

4. Attività extracurricolari di recupero o di potenziamento personalizzati in rapporto 
ai problemi o ai bisogni riscontrati (documentate) 

5. Contrasto all’abbandono scolastico attraverso  
a. organizzazione dell’attività didattica anche aderendo a progetti proposti 

da Enti accreditati  
b. per gruppi di apprendimento/per piccoli gruppi (attività documentata): 

 Tutoring 

 Peer to peer 

 Flipped classroom 

 Apprendimento cooperativo 

 Debate 
6. Elaborazione personale o in gruppo, con condivisione su Google Drive, di 

modelli pedagogici e di apprendimento e strumenti funzionali all’Istituto ed 
adottati nell’ambito dello stesso 

7. Azioni in favore del PNSD: didattica, innovazione e realizzazione di applicazioni 
didattiche documentate 

 
Relativamente al punto b 

1. Collaborazione con stakeholders del territorio in particolari attività a carattere 
progettuale atte a migliorare il successo formativo degli studenti (documentato) 

2. Presentazione di un progetto didattico, adeguatamente documentato e 
particolarmente significativo con un prodotto che abbia ricevuto un significativo 
riconoscimento esterno 

3. Progettazione e realizzazione di Classi Aperte e attività di 
recupero/potenziamento delle eccellenze documentate e condivise su Google 
Drive 
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4. Presentazione di un progetto di ampliamento dell’offerta formativa 
(documentato) che abbia coinvolto più classi, o verticale, in un indirizzo 

5. Partecipazione a gruppi di ricerca interni o esterni all’istituto o in rete, coerenti 
con la professionalità docente 

6. Permanenza degli alunni nelle classi di appartenenza (la percentuale di 
abbandono deve essere inferiore al 5% nelle classi del biennio e del 2% nel 
triennio)  

 
Relativamente al punto c 

1. Assunzione di incarichi di coordinamento e segreteria in consigli di classe e 
dipartimenti 

2. Coordinatore di classi problematiche che rispondano al seguente criterio: 
presenza di situazioni che abbiano richiesto più di 3 incontri con le famiglie o 
con gli specialisti, oltre l’orario di lavoro 

3. Responsabile di laboratorio 
4. Membri del Consiglio di Istituto 
5. Membri della Giunta 
6. Docenti accompagnatori ai viaggi di istruzione con pernottamento 
7. Docenti che partecipano alle attività di orientamento al di fuori del tempo-scuola 
8. Attività a sostegno (progettazione, gruppo di lavoro, supporto tecnico, 

consulenza tecnica,…) per progetti MIUR e progetti Europei, progetti locali 
 
Per l’accesso al bonus il docente a tempo determinato o indeterminato, dovrà 
soddisfare almeno sette dei criteri sopra elencati soddisfacendo comunque le voci a, 
b e c. Relativamente al punto a devono essere barrate almeno due voci; per le altre 
dovrà essere soddisfatto almeno un criterio.  
 
Si escludono dal Bonus docenti: 
 
1. Che abbiano avuto una presenza in servizio inferiore all’80% dell’anno 

scolastico di pertinenza (del monte ore di lezione?) 
2. Che siano incorsi in un procedimento conclusosi con una sanzione disciplinare 
3. Che siano stati oggetto di motivate lamentele da parte di un consistente numero 

di studenti e/o genitori di una classe 
4. Titolari di cattedra che prestano servizio per meno di 9 ore presso l’istituto (L. 

107) 
5. Titolari di cattedra con meno di 180 gg di servizio (L. 107) 
6. Che stiano svolgendo l’anno di prova (L. 107) 
 
La mancata presentazione della richiesta di valutazione verrà interpretata come 
dichiarazione implicita della non volontà di essere valutato. 
L’attribuzione del Bonus avverrà come da criteri generali definiti dalla RUS di Istituto 
 
Il Dirigente, visti i criteri definiti in sede di contrattazione e di comitato di valutazione, 
assegna al docente il bonus premiale sulla base di motivata valutazione 
 
Foligno, _________________ 
 
 
 
 

Firma del docente ____________________________________ 
 

 

 


