
                                                                                                                                           Alla cortese attenzione  

                                                                                                                    del Dirigente Scolastico 

                                                                                                                    Prof. Tiziano Pierucci  

                                                                                                                    I.I.S.S. “Carlo Livi”- Prato 

 

Il/la sottoscritto/a  ……………………………………………………docente di 

…..................................................... nelle classi........................................... 

dichiara, per quanto riguarda l’attribuzione del bonus, di aver ottenuto nell’anno scolastico 2018-19 

i seguenti punteggi: 
 

 

 

 Indicatori  Punteggio 

di 

riferimento 

Segnare 

la voce 

che 

interessa 

Punteggio 

acquisito 

Visto del 

Dirigente 

Scolastico 

a-1) della qualità 

dell’insegnamento 

Questionario rivolto agli studenti 

con indicatori comuni, che 

riguarderanno l’efficacia della 

azione didattica. 

 

 

MEDIA OTTENUTA = 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 ≤ ����� < 60 5    

60 ≤ ����� < 70 10    

70 ≤ ����� ≤ 75 15    

a-2) Contributo al 

miglioramento 

dell’istituzione scolastica 

Partecipazione a corsi e attività di 

aggiornamento e formazione 

coerenti con la professione per un 

minimo di 25 ore totali con attestato.  

15    

a-3)contributo al successo 

formativo scolastico degli 

studenti 

 Riconoscimenti, premi e 

certificazioni ricevuti dagli studenti 

da parte di Istituzioni ed Enti esterni 

alla scuola: 

• Concorsi di vario tipo o 

gare  

• Certificazioni linguistiche 

di livello C1 per la lingua 

inglese e di livello B2 per 

le altre lingue 

• Premi letterari, artistici 

 

 

 

 

15 

(una tantum) 

   



b)Risultati ottenuti dal 

docente ( o dal gruppo dei 

docenti) in relazione al: 

b-1)  potenziamento delle 

competenze degli alunni  

b-2) potenziamento della 

innovazione didattica e 

metodologica 

b-3) la collaborazione alla 

ricerca didattica 

b-4)la documentazione  

b-5) la diffusione delle 

buone pratiche 

1)Elaborazione di materiali didattici 

originali/innovativi, anche in forma 

multimediale o di manufatto,  

validati dal Dipartimento e messi a 

disposizione di tutti i colleghi. 

7    

2)Elaborazione collaborativa di 

prove per classi parallele 

7    

3)Pubblicazione anche come 

coautore di libri di testo e/o articoli 

di didattica su riviste specializzate  

a partire dall’anno in corso. 

7    

4)Docenza in corsi di formazione e 

aggiornamento incaricati da Enti 

riconosciuti a partire dall’anno in 

corso. 

7    

5)Realizzazione di percorsi di 

potenziamento non retribuiti, 

documentati con apposito registro 

 

7    

c-1)Responsabilità assunte  

nel coordinamento 

organizzativo e didattico  

Coordinamento di progetti e attività 

non finanziate 

10    

c-2) Responsabilità assunte  

nella formazione del 

personale 

Docenza in corsi di formazione non 

retribuiti rivolti a docenti interni o 

esterni.  

 

10    

 

Punteggio 

totale 

 

 

 

 

 

 

 

Prato,                                                                                                                Firma del docente 

                       

 

 

Istruzioni per la compilazione 

Il docente inserirà una spunta alle voci per le quali può vantare il merito e trascriverà i punti 

acquisiti ( come da riferimento). 

  

La media ottenuta nel questionario  riguardante la qualità della didattica deve essere solo riportata e 

devono essere segnalati i punti corrispondenti ottenuti,  mentre i punteggi relativi a tutti gli altri 

ambiti devono essere attestati o autocertificati. 

Gli insegnanti di sostegno potranno sottoporre il questionario sulla qualità a tutti gli alunni delle 

classi dove operano. 
 


