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ISTITUTO  COMPRENSIVO "VIA MAFFUCCI" 

Via MAFFUCCI, 60  -  20158 MILANO 
 

BONUS PREMIALE – VALORIZZAZIONE PERSONALE DOCENTE 

anno scolastico 2019/20   
 
Il Comitato per la valorizzazione del merito ha aggiornato il lavoro di revisione dei criteri e degli indicatori, che 
permetteranno ai docenti di ruolo e non di ruolo (con incarico annuale fino al 30.06) del Comprensivo di 
accedere al previsto riconoscimento economico. 
Si ritiene importante sottolineare alcuni aspetti: 

1. l’attribuzione del bonus terrà conto di quanto già riconosciuto dal Fondo di Istituto; 
2. come previsto dal nuovo contratto di lavoro, i criteri per la suddivisione della cifra del bonus sono stati 

condivisi con la RSU di Istituto; 
3. La valutazione sarà QUALITATIVA E NON SOLO QUANTITATIVA e il relativo bonus sarà a discrezione 

della Dirigente, come indicato dalla norma; 
4. Vista l’esiguità della cifra attribuita alla Scuola (€ 23.937), il Comitato non riconoscerà il bonus per 

compensi inferiori ad € 150 (lordi); 
5. Il BONUS sarà riconosciuto ai docenti che consegneranno la presente scheda, opportunamente 

contrassegnata nelle caselle di interesse, secondo le modalità e i tempi sotto riportati. 
 

Il Comitato di Valutazione 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TABELLA PER L’ATTRIBUZIONE DEL BONUS PREMIALE 

MODALITA’ DI COMPILAZIONE DELLA TABELLA: barrare con una crocetta le voci di pertinenza. 
Il presente modulo va consegnato entro il 30 giugno 2020 alla segreteria del plesso di appartenenza. 

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________ in servizio con contratto a 
tempo_______________ nel plesso scolastico _____________________ su classe di concorso ______ / posto 
comune/sostegno alunni DVA, dichiara di volersi candidare per l’attribuzione del bonus per la valorizzazione del merito 
previsto dall’art. 1 commi 126,127 e 128 della L. 107/2015. A tal fine, visti i criteri individuati dal Comitato di 
valutazione dei docenti, dichiara sotto la propria responsabilità di possedere i seguenti requisiti di accesso al bonus 
premiale (crocettare la voce di interesse): 

 
Sezione A – Contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica e alla crescita professionale                                   40% 

 

1. Coordinamento dei Gruppi di Materia – SECONDARIA  

2. Tutor dei docenti in anno di formazione  

3. ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ INERENTI LA CONTINUITÀ:  

A)     Attività di Continuità 5^ primaria/1^ Secondaria (solo chi partecipa in prima persona)  

B)     Attività di tutoraggio classi 5^ primaria (solo chi svolge l’attività per tutto l’anno)  

4. Coordinamento progetto  Bookcity (UN REFERENTE PER PLESSO)  

5. Progetto Voci orchestra (classi IV Primaria)  

6. Gestione/riordino del laboratorio di IMMAGINE – PRIMARIA (max due docenti per laboratorio)  
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7. Partecipazione a uscite di più giorni (con pernottamento) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
Sezione B – innovazione didattica e metodologica- ricerca didattica – buone pratiche d’insegnamento                  30% 

(Compilare la/e SCHEDA/E DESCRITTIVA/E allegata/e alla presente tabella) 
 

1. Percorso documentato di DIDATTICA LABORATORIALE CON PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE PER 
COMPETENZE (v. SCHEDA DESCRITTIVA -modello A- allegata alla presente tabella. Per ogni percorso compilare 
la scheda relativa) 

 

2. Percorso didattico realizzato secondo il modello CLIL 
(v. SCHEDA DESCRITTIVA -modello B- allegata alla presente tabella. Per ogni progetto compilare la scheda 
relativa)  

 

 
Sezione C – Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico delle seguenti AREE:                       30% 
 

1. 1.      PTOF  

2. 2.      Valutazione   

3.  Continuità/Orientamento   

4. Intercultura    

5.  Musica    

6. Salute   

7. Inclusione  

8. Presidente di interclasse (PRIMARIA) 
9. Coordinatore di classe (SECONDARIA) 

 

 

1. Incarico di collaboratore/trice della DS   
L’ attribuzione del compenso relativo ai collaboratori è di mera pertinenza della DS e verrà calcolato in base all’ ammontare 

definitivo della cifra complessiva erogata alla Scuola. 

Le dichiarazioni espresse devono essere documentabili/verificabili. Il docente in anno di formazione è premiabile previo 

superamento dell’anno di prova. 

OSSERVAZIONI/PROPOSTE in riferimento agli Indicatori: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
DATA                                                                                                                                                                     FIRMA DEL DOCENTE 

________                          ____________________________ 

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

                   __________________________ 

N.B. Le attività delle Commissioni e di alcuni progetti sono riconosciute nel FdI 




