
BONUS PER VALORIZZAZIONE DEL MERITO 

CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI 

Approvati dal Comitato di Valutazione, nella seduta del 05/06/2019 

 

Principi 

I seguenti criteri hanno lo scopo di valorizzare la professionalità e l’impegno dei docenti del CPIA Metropolitano di Bologna in relazione al contributo e 

alle attività rese al miglioramento dell’istituzione scolastica nel suo complesso e al successo formativo degli studenti. 

Nella definizione dei criteri è stata privilegiata la capacità di sensibilizzare, organizzare e coinvolgere gli altri colleghi nei processi volti al miglioramento. 

Le attività e gli impegni devono essere svolti nell’interesse della comunità scolastica ed avere un carattere attivo e propositivo, con evidenti ricadute sul 

piano organizzativo, formativo, didattico ed educativo.  

Criteri generali 

Non accedono al bonus i docenti che nel corso dell’anno scolastico di riferimento abbiano subito sanzioni disciplinari e/o siano stati oggetto di 

segnalazioni formali per comportamenti non coerenti con i doveri connessi allo status di pubblico dipendente e inerenti la funzione docente. Non 

accedono al bonus, inoltre: a) i docenti che abbiano maturato un numero di giorni di assenze pari o superiore a trenta; b) i docenti neoassunti non 

confermati in ruolo; c) i docenti che non documentano almeno quattro evidenze di cui alla tabella successiva appartenenti a descrittori diversi. 

Costituiscono evidenze valide le attività di cui alla tabella allegata purché chiaramente identificabili e verificabili. 

Le evidenze dichiarate vengono riconosciute se non coperte da altre fonti di finanziamento. 

 

Per accedere al bonus è necessario consegnare in segreteria il modello allegato 1 di norma entro il 30 giugno di ogni anno scolastico. 
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CRITERI 

AREA Dimensione Indicatore  Descrittore Evidenze 

a) 

Qualità 

dell'insegnamento 

e del contributo al 

miglioramento 

dell'istituzione 

scolastica, nonché 

del successo 

formativo e 

scolastico degli 

studenti 

Qualità dell'insegnamento 1 Partecipazione a corsi di aggiornamento e di 

formazione organizzati dal CPIA su tematiche 

inerenti la didattica e correlati al PdM. 

Autodichiarazione/a

ttestato 

2 Progettazione e realizzazione di attività 

didattiche laboratoriali che sortiscono risultati 

positivi per la qualità dell’insegnamento 

Relazione analitica e 

descrittiva 

dell’attività con 

l’indicazione dei 

risultati raggiunti. 

3 Uso delle nuove tecnologie nell’attività 

didattica in modo efficace e misurabile, non di 

semplice uso didattico ordinario 

Relazione 

4 Contributi e stimoli per mettere in discussione 

i modi consueti di lavorare e per trovarne 

nuovi e migliori. 

Relazione 

Contributo al miglioramento dell'istituzione 

scolastica  

5 Contributo fornito per potenziare le relazioni 

del CPIA con scuole, enti ed associazioni, altri 

soggetti esterni nonché per la promozione di 

reti e partenariati significativi al miglioramento 

dell’istituzione scolastica.  

Relazione 
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6 Contributo attivo alla progettazione e allo 

sviluppo di attività di arricchimento e di 

ampliamento dell’offerta formativa.  

Autodichiarazione  

7 Capacità di coinvolgere i colleghi nella 

promozione di progettualità Erasmus, PON, 

FAMI, MIUR, USR, Regione, Enti pubblici e 

privati. 

Autodichiarazione 

Contributo al successo scolastico e 

formativo degli studenti 

8 Incontri funzionali su casi specifici rivolti a 

studenti detenuti (Casa Circondariale o IPM) 

o in area penale esterna che hanno richiesto 

incontri con educatori, mediatori, responsabili 

dell’area trattamentale, direzione. 

Autodichiarazione 

9 Incontri per favorire l’inclusione e il successo 

scolastico di quegli studenti, in particolare 

minori, che hanno richiesto incontri con 

famiglie/comunità, servizi, altre istituzioni 

scolastiche, enti di formazione professionale, 

altri soggetti esterni 

Autodichiarazione 

10 Promozione e/o partecipazione a eventi e 

concorsi a valenza locale, regionale o 

nazionale quali ad esempio: gare sportive, 

olimpiadi di italiano e matematica, mostre, 

rassegne, ecc. 

 

 

Autodichiarazione 
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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 

Risultati ottenuti in relazione al 

potenziamento delle competenze degli 

alunni 

11 Diffusione di prodotti realizzati in esito a 

progetti specifici per il potenziamento delle 

competenze con particolare riferimento alle 

competenze chiave di cittadinanza e ai 

percorsi di garanzia delle competenze 

Output/prodotti 

Innovazione didattica e metodologica 12 Realizzazione di progettualità che comportano 

la sensibilizzazione e il coinvolgimento degli 

altri docenti all’uso di tecnologie digitali 

innovative (coding, tinkering, robotica, 

pensiero computazionale) 

Output di progetto 

Collaborazione alla ricerca didattica, alla 

documentazione e alla diffusione di buone 

pratiche didattiche 

13 Contributo dato alla produzione, 

documentazione e disseminazione di buone 

prassi e materiali didattici sia all’interno del 

CPIA sia all’esterno. 

Prodotti 

14 Contributo dato alla realizzazione di indagini e 

ricerche promosse da USR, Università, Enti di 

ricerca in collaborazione con il CPIA. 

Autodichiarazione, 

pubblicazioni 

15 Partecipazione attiva a iniziative di ricerca, 

sperimentazione e sviluppo promosse dal 

CPIA in collaborazione con Università, USR, 

enti di ricerca 

 

 

 

 

Autodichiarazione, 

incarichi 

BOMM36300D - CIRCOLARI - 0000089 - 24/06/2019 - Cir/Int - I



 

c) 

Responsabilità 

assunte nel 

coordinamento 

organizzativo e 

didattico e nella 

formazione del 

personale 

 

Coordinamento organizzativo e didattico 

16 Compiti di responsabilità resi durante il 

periodo di sospensione delle attività didattiche 

Nomina, incarico 

17 Impegni assunti nel coordinamento 

organizzativo e didattico di progetti 

educativi/didattici/formativi presso la Casa 

Circondariale e l’IPM. 

Presenza 

18 Tutor docenti neoassunti Incarico 

19 Accoglienza dei tirocinanti universitari Incarico 

20 Coordinamento di attività e progetti svolti in 

partenariato con soggetti esterni. 

Incarico 

Formazione del personale 21 Ruolo di formatore in attività di formazione 

rivolte ai docenti interni su tematiche 

specifiche coerenti con il PTOF e il PdM quali 

ad esempio: test prefettura, sessioni di 

formazione civica, identificazione e 

valutazione di apprendimenti pregressi, 

metodologie didattiche specifiche per gli 

adulti e per l’istruzione in carcere 

Incarico 
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