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Comma 129 legge 107/15 Indicazioni 
generali per la formulazione dei 
criteri per l’attribuzione del bonus 

Criteri  Descrittori  Indice  

a) della qualità dell’insegnamento e 
del contributo al miglioramento 
dell’istituzione scolastica, nonché del 
successo formativo e scolastico degli 
studenti; 

Valorizzazione di incarichi 
e responsabilità finalizzati 

alla progettazione e 
realizzazione di azioni di 

miglioramento 
dell’istituzione scolastica. 

Partecipazione attiva alla stesura di 
proposte progettuali di rilevanza di istituto 
(bandi Pon, Erasmus plus, bandi regionali e 
nazionali, …) volti al reperimento di risorse 
e al miglioramento del sistema 

4 
X 
progetto 

Attività dei componenti i dipartimenti  per 
predisporre strumenti di valutazione per 
l’autovalutazione d’istituto e per la 
certificazione delle competenze 

4 

Valorizzazione di attività 
ed esperienze didattiche 
innovative, finalizzate al 

miglioramento della 
didattica, all’inclusione, 

al recupero degli 
apprendimenti. 

Progettazione e documentazione delle 
strategie e del processo  per attività 
didattiche/laboratoriali e diffusione in 
gruppi di lavoro 

2 

Utilizzo  frequente dell’innovazione 
tecnologica in applicazione dei percorsi 
effettuati anche con i Caffè digitali e 
documentazione dei percorsi 

4 

Attività finalizzate all’inclusione e al 
miglioramento dell’offerta formativa e 
documentazione dei processi e dei risultati 

3 

Gestione complessità di classe e 
progettazione e realizzazione di attività 
mirate alla prevenzione e dispersione 
scolastica (descrizione) 

3 

b) dei 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 

Riconoscimento delle 
azioni messe in atto per il 
potenziamento e 
l’arricchimento 
dell'offerta formativa 

Partecipazione a progetti d’istituto 
(progetti MIUR, europei,  progetti di rete). 
 

3 
X 
progetto 

 Collaborazione e progettazione di azioni 
con professionisti  e membri della 

2 
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diffusione di buone pratiche 
didattiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) delle responsabilità assunte nel 
coordinamento organizzativo e 
didattico e nella formazione del 

comunità per il miglioramento 
dell’apprendimento degli alunni e 
dell’offerta formativa della scuola.   

Riconoscimento delle 
azioni messe in atto per il 

potenziamento delle 
competenze degli alunni 

Progettazione, realizzazione  e 
documentazione di attività mirate alla 
valorizzazione delle eccellenze 
(partecipazione alunni a gare nazionali e 
eventi esterni) 

1 

Realizzazione di attività finalizzate al 
potenziamento con la programmazione di 
percorsi specifici 

2 - 4 

Riconoscimento delle 
azioni nella ricerca 

didattica, nella 
predisposizione di 
documentazione e 

validazione di pratiche 
didattiche significative. 

Realizzazione di prodotti didattici 
interattivi, spazi per l’apprendimento e 
condivisione in gruppi di lavoro 

4 

Partecipazione alla formazione (corsi 
accreditati Miur) per uso di buone pratiche 
didattiche e realizzazione delle stesse per il 
potenziamento delle competenze degli 
alunni e disseminazione tra il personale 
dell’istituto 

2 
X corso 

Frequenza di master o corsi di 
perfezionamento o di potenziamento con 
esame finale 

4 

Partecipazione ad iniziative di ricerca 
didattico-metodologica presso l'istituto  

3 
X 
percorso 

Pubblicazione nella banca dati dell'istituto 
di risorse on line utili per un insegnamento 
multimediale  (Uso di blog didattici e 
ambienti web pubblici o riservati) 

3 

Valorizzazione di impegni 
e responsabilità nella 

progettazione, 
implementazione e 

Coordinamento, organizzazione e 
documentazione di progetti con il 
coinvolgimento di più classi 

2 x 
attività 
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personale. realizzazione di interventi 
educativo-didattici; 

Responsabilità assunte 
nella formazione del 

personale 

Assunzione di impegni per la diffusione di 
una cultura digitale condivisa  individuando 
soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili 

3 

Assunzione di impegni e di responsabilità 
nella progettazione e realizzazione di 
interventi formativi rivolti al personale 

4 

Assunzione di impegni e responsabilità nel 
coordinamento di iniziative di ricerca 
didattica 

3 

 

Verranno esaminate le domande del personale che documenterà adeguatamente la richiesta di accesso e riconoscimento del bonus per il merito tenendo 

conto del 90%  sul totale delle presenze, fatte salve deroghe particolari. 

L’accesso al merito sarà possibile con minimo 20 punti. Almeno 4 dei 5 criteri indicati in rosso dovranno essere presenti. 


