
N° Docenti              

impegnati

Percentuale 

Bonus prevista  

5

7

10

N° Docenti              

impegnati

Percentuale 

Bonus prevista  

12

21

                     Contributo all’innovazione didattica e metodologica:

2. Utilizza sistematicamente le TIC nell’insegnamento della disciplina tramite 

attività didattiche innovative.

A) Qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, 

nonché al successo formativo e scolastico degli studenti 

Qualità dell’insegnamento

1. Si aggiorna in modo sistematico e significativi veramente oltre l’attività 

obbligatoria, su tematiche disciplinari o legate agli obiettivi del POF/PTOF e 

garantisce la ricaduta della formazione effettuata all’interno della scuola 

sottoponendola ai dipartimenti e/o al Collegio dei docenti.

20%Contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica

2. Ha partecipato attivamente alle azioni di miglioramento previste dal 

RAV/PdM, comprese le attività di autovalutazione

Contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica                                                   

3. Ha partecipato con esito positivo a progetti, bandi e/o concorsi che 

abbiano portato vantaggi economici e/o prestigio alla scuola
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B) Risultati ottenuti dal docente e 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 

Risultati ottenuti in relazione al potenziamento delle competenze degli 

alunni:

1.  Ha ottenuto un coinvolgimento efficace degli studenti per un 

apprendimento in contesto, mirato allo sviluppo/potenziamento di reali 

competenze anche attraverso una didattica di tipo laboratoriale

25%



N° Docenti              

impegnati

Percentuale 

Bonus prevista  

36

6

2

3

58 docenti su 133 43,61                        

In relazione al personale

C) Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 

formazione del personale

                   Responsabilità nel coordinamento organizzativo:

1.  Ha assunto responsabilità di coordinamento organizzativo con esiti 

positivi

55%

                     Responsabilità nel coordinamento organizzativo:                                                                        

2.  Ha svolto, se richiesto, funzioni di supporto al dirigente in attività 

complesse in orario sia scolastico sia extrascolastico

                         Responsabilità nel coordinamento didattico:

3. Ha assunto responsabilità di coordinamento didattico della scuola 

con esiti positivi;

                      Responsabilità nel coordinamento didattico:  

4. Ha coordinato gruppi di lavoro o progetti significativi per il loro 

impatto sulla scuola 

                     Responsabilità nella formazione del personale:

5. Ha svolto un ruolo attivo nel promuovere e organizzare la 

formazione del personale.

Lettera A

Lettera B

Lettera C


