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Premessa 

 

La premialità attraverso l’assegnazione del bonus segue una logica diversa da quella della erogazione del FIS 

in quanto: 

 il FIS riconosce la quantità aggiuntiva di lavoro; 

 il bonus riconosce la qualità, il contributo che il docente offre al miglioramento dell’istituzione scuola, e 

l’assunzione di maggiori responsabilità associata al raggiungimento di risultati positivi. 

 

La “diligenza tecnica” di cui all’art. 2104 c.c., a cui sono tenuti tutti i lavoratori dipendenti, costituisce un 

presupposto necessario, ma non sufficiente, per l’assegnazione del bonus, che riconosce come fattore di 

merito ciò che supera la soglia di diligenza dovuta. 

 

Possono accedere alla premialità i docenti in servizio nell’istituzione scolastica; preclude in ogni caso 

l’accesso al bonus l’essere stati destinatari di richiami scritti, diffide e/o sanzioni disciplinari nell’a.s. di 

riferimento. 

 

 

Il bonus è annuale, pertanto prende in considerazione le prestazioni e le evidenze dell’anno scolastico in 

corso. 

L’entità del bonus potrà essere diversa tra i destinatari e sarà determinata per ciascuno dal Dirigente 

scolastico, tenuto conto della numerosità di attività valorizzate e della qualità del contributo del docente 

assegnatario: è condizione necessaria che siano soddisfatti almeno tre criteri, distribuiti in almeno due aree. 

 

Gli assegnatari non potranno superare il 30% circa dell’organico di fatto dell’istituzione scolastica, al fine di 

evitare distribuzioni massive o a pioggia. 

 

I criteri potranno essere modificati o confermati all’inizio di ciascuno dei successivi due anni del triennio, in 

considerazione del RAV annuale della scuola e della verifica sull’applicazione degli stessi, effettuata 

annualmente dal Comitato di Valutazione. 



 

 

 
 

AREA 

 

DESCRITTORI 

 

SI’ 
 

NO 

 

 

 

 

 
a) Qualità 

dell’insegnamento e 

contributo al 

miglioramento 

dell’istituzione scolastica, 

nonché del successo 

formativo e scolastico 

degli studenti 

 Si aggiorna in modo sistematico su tematiche 
riguardanti la propria disciplina, o comunque legate 

agli obiettivi espressi nel PTOF. 

  

 Elabora progetti innovativi che migliorano la qualità 
didattica e della scuola nel suo complesso. 

  

 È disponibile a svolgere attività oltre l’orario 

d’obbligo, sia funzionali, che d’insegnamento. 

  

 Realizza incontri formativi per gli alunni e le 

famiglie, al fine di esplicitare obiettivi e finalità di 
particolari esperienze educativo/didattiche. 

  

 Usa in modo efficace tecnologie innovative, sia 

nell’insegnamento, sia come supporto del ruolo 
professionale. 

  

 Organizza attività laboratoriali, adotta metodologie e 
strategie didattiche alternative alla sola lezione 

frontale. 

  

 

 

 

 

 
b) Risultati ottenuti dal 

docente o dal gruppo di 

docenti in relazione al 

potenziamento delle 

competenze degli alunni, 

dell’innovazione 

didattica e metodologica, 

nonché della 

collaborazione alla 

ricerca didattica, alla 

documentazione e alla 

diffusione di buone 

pratiche didattiche 

 Si impegna in progetti di ricerca metodologica e 
didattica inerenti alla disciplina d’insegnamento. 

  

 Valorizza le competenze e i talenti degli alunni - 

favorisce l’integrazione e l’inclusione attraverso 

attività progettuali che prevedono anche 

strumentazione specifica. 

  

 Partecipa a concorsi, gare, rassegne, eventi con esiti 

positivi, in coerenza con la programmazione 

disciplinare. 

  

 Elabora e diffonde materiale o strumenti didattici 

innovativi per la formazione del personale. 

  

 Utilizza strumenti informatici per la 

condivisione/divulgazione di materiale, anche di 

potenziamento, utile agli alunni. 

  

 Cura le relazioni interpersonali con gli alunni e le 
famiglie. 

  

 Cura la gestione della classe, favorisce il clima 

relazionale per una reale ed autentica inclusione. 

  

 Utilizza strumenti differenziati in relazione alle 

esigenze dei singoli alunni. 

  

c) Responsabilità assunte 

nel coordinamento 

organizzativo e didattico 

 Svolge, anche se non richiesto, funzioni di supporto 
al Dirigente, in orario al di fuori di quello di 

servizio. 

  



e nella formazione del 

personale 
 Utilizza in modo consapevole la tecnologia 

nell’attività didattica. 

  

 È disponibile ad assumere compiti e incarichi 

aggiuntivi non previsti, in base alle necessità. 

  

 Svolge il ruolo di animatore digitale/Team digitale.   

 È punto di riferimento per i colleghi per il supporto 

tecnico/informatico. 

  

 Collabora al miglioramento dell’organizzazione, 

anche provvedendo alla revisione della modulistica 
relativa ai vari aspetti della vita scolastica. 

  

 È disponibile a svolgere attività di supporto 
organizzativo e di coordinamento, sia in orario extra 

curricolare sia in periodi di chiusura della scuola. 

  

 È disponibile alla flessibilità oraria/sostituzioni   

 Svolge il ruolo di Tutor per docenti neo- 
assunti/tirocinanti. 

  

 Collabora e si propone in autonomia con gli uffici 

preposti dell’Istituto, per facilitare l’organizzazione 

di attività didattiche, progettualità o eventi. 
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