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SCHEDA CANDIDATURA PER BONUS DI MERITO 

Anno Scolastico 2016/2017 

 
 
Il/La sottoscritto/  

 

DOCENTE 
 

MATERIA/AMBITO 
 

ORDINE DI SCUOLA 
 

PLESSO/I DI SERVIZIO 
 

CLASSI 
 

 
si candida per ricevere il bonus di merito destinato ai Docenti ai sensi della Legge 107/2015, comma 129. 
 
 
A tal fine dichiara 
 
 Di aver svolto almeno 180 giorni di servizio nel corrente anno scolastico; 
 Di non essere incorso/a in sanzioni disciplinari nel corso dell’ultimo triennio. 

 
Allega Curriculum Vitae in formato europeo. 
 
 
 

Luogo e data  

Firma  

 
 

********************* 
 
 
 

RISERVATO ALLA SEGRETERIA 
 

PROTOCOLLO N.  
 

DEL 
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SCHEDA CANDIDATURA PER BONUS DI MERITO 

Anno Scolastico 2016/2017 
 

Asse 1 - 
Qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’Istituzione scolastica, nonché 
del successo formativo e scolastico degli studenti. 

 

Tabella per l’attribuzione del punteggio (da compilare a cura del docente) 
 

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO = 13 PUNTI 

TIPOLOGIA CRITERI PUNTEGGIO SI/NO 
 

PUNTI 

Partecipazione a progetti 
innovativi per il 
miglioramento (riferiti al 
triennio 2015/2017)  
(MASSIMO 2 PUNTI) 

Per la partecipazione a progetti 
Sulle classi  

1 PUNTO 
 

  

Su più ordini di scuola 1 PUNTO 
  

Partecipazione a concorsi, 
gare ed eventi (riferiti 
all’anno scolastico 
2017/2018) 
(MASSIMO 3 PUNTI) 

Per la partecipazione a progetti 
su una classe  
 

1 PUNTO 

  

Per la partecipazione a progetti 
su più classi 
 

2 PUNTI 

  

Per la partecipazione a progetti 
su più ordini di scuola  
 

3 PUNTI 

  

Progetti alunni BES 
(MASSIMO 3 PUNTI 
 

Per la partecipazione a progetti  
solo sulla propria classe  

2 PUNTI 
  

Per la partecipazione a progetti  
anche su altre  classi  

3 PUNTI 
  

Altri progetti  
(specificare: uscite 
didattiche, laboratori) 
 
---------------------------------- 
 
---------------------------------- 
(MASSIMO 3 PUNTI) 

Per la partecipazione a progetti  
solo sulla propria classe  

2 PUNTI 

  

Per la partecipazione a progetti  
anche su altre  classi  

3 PUNTI 

  

Disponibilità alla 
sostituzione di colleghi 
assenti e flessibilità oraria 
(dichiarata e supportata 
con supplenze e ore 
eccedenti) 
 

Allegare prospetto sostituzioni 2 PUNTI   
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Asse 2 - 
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 
 

Tabella per l’attribuzione del punteggio (da compilare a cura del docente) 
 

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO = 20 PUNTI 

TIPOLOGIA CRITERI PUNTEGGIO SI/NO PUNTI 

Corsi di formazione 
aggiornamento (esclusa la 
formazione obbligatoria 
d’Istituto) 
(MASSIMO 9 PUNTI) 

Disciplinari fino a 40 ore 2 PUNTI   

Disciplinari oltre a 40 ore 3 PUNTI   

Innovazione metodologica 
didattica fino a 40 ore 

1 PUNTO   

Innovazione metodologica 
didattica oltre 40 ore 

3 PUNTI   

Attività di documentazione 
(raccolta, predisposizione e 
condivisione di prove di 
verifica standard, test, unità 
di apprendimento) 
 

 2 PUNTI 

  

Attività di collaborazione 
alla ricerca didattica e di 
disseminazione di buone 
pratiche con impatto – 
ricaduta sull’azione 
professionale 
 

All’interno dell’istituto 1 PUNTI 
  

All’esterno dell’istituto 2 PUNTI 

  

Solo per la Scuola Media 
Rapporti con le famiglie di 
alunni BES (es. per la 
compilazione di PDP, esclusi 
gli incontri con la NPI) 
 

 3 PUNTI 

  

Solo per la Scuola 
dell’Infanzia e Primaria 
Rapporti con le famiglie di 
alunni BES e con disabilità 
non ancora riconosciute né 
valutate dalla NPI) 
 

 

3 PUNTI   

Uso in classe di 
metodologie innovative 
(cooperative learning, peer 
to peer, nuove tecnologie) 
 

 

3 PUNTI   
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Asse 3 – 
Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 
personale. N.B.: nella tabella punteggi maggiori sono attribuiti alle funzioni non remunerate con 
il FIS 
 

Tabella per l’attribuzione del punteggio (da compilare a cura del docente) 

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO = 17 PUNTI 

TIPOLOGIA PUNTEGGIO SI/NO PUNTI 

Componente di Commissione (GHLI, continuità, ecc.) 2 PUNTI 
  

Componente del Comitato di Valutazione 2 PUNTI 
  

Componente del Consiglio d’Istituto 2 PUNTI   

Organo di Garanzia 1 PUNTO   

Tutor del docente neo-assunto 2 PUNTI   

Animatore digitale 3 PUNTI   

Componente del team digitale 3 PUNTI   

RLS 1 PUNTO   

Docenti accoglienti tirocinanti Università 1 PUNTO   

 

Luogo e data  

Firma  

 

*************************** 

 

DESCRIZIONE DETTAGLIO PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

TOTALE 

Punteggio totale tre assi 

ASSE 1  

 ASSE 2  

ASSE 3  

Punteggio attribuito dal 
Dirigente Scolastico 

MASSIMO  10 punti  

TOTALE GENERALE  
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