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Modello  Accesso al Bonus  

Anno scolastico 2018- 2019 

 

Oggetto : istanza di accesso al Bonus volto alla valorizzazione del personale docente ( L. 107/2015 ). 

 

Il sottoscritto/a ___________________________________________, docente di ruolo  dal _______, in  

servizio in codesto Istituto nell’anno scolastico _____________,  plesso ________________, titolare su 

posto  _____________________. 

CHIEDE 

  di poter accedere al bonus volto alla valorizzazione del merito del personale (L. 107/2015 c. 129) 

   anno scolastico  2018 – 2019. 

DICHIARA 

 

Sotto la propria responsabilità di  

o non aver subito una sanzione disciplinare nell’ultimo triennio; 

o di aver subito una sanzione disciplinare nell’ultimo triennio. 

Sulla base dei criteri stabiliti dal comitato di valutazione, compila la scheda sottostante, allegando 

documentazione comprovante quanto dichiarato per l’attribuzione del  punteggio, consapevole che il 

mancato invio della documentazione richiesta esclude il riconoscimento del punteggio (1). 
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Area A: qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’Istruzione scolastica, nonché il successo formativo e 

scolastico degli studenti. 

A TIPOLOGIA ORE CREDITI PUNTI DA 1 A 4 PUNTEGGIO A 

CURA DEL 

DOCENTE 

RISERVATO AL 

DIRIGENTE 

Corsi di 

formazione/aggiornamento, 

inerenti la disciplina e/o in 

coerenza con il PdM(2), 

svolti al di fuori dell’orario 

di servizio e per cui non sia 

stato richiesto esonero 

dallo stesso a qualunque 

titolo.(3) 

 da 3 a 6 h 

 da 7 a 10 h 

 da 11 a15 h 

 da 16 h 

1 

2 

3 

4 

  

Attività del Nucleo di 

Autovalutazione 
 1   

Progettista interno progetti 

PON 
 4   

Collaudatore interno  

Progetti PON 
 2   

 

 

Area B: 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. 

B TIPOLOGIA ORE CREDITI PUNTI DA  1  PUNTEGGIO A 

CURA DEL 

DOCENTE 

RISERVATO AL 

DIRIGENTE 

Attività di 

documentazione 

inerente la formazione 

di Istituto (4) 

Per ogni documento  1 

 

 

 

  

Attività di 

disseminazione di 

buone prassi, al di fuori 

dell’orario di servizio e 

degli impegni 

collegiali, con 

preventiva 

autorizzazione della 

Dirigenza e 

verbalizzazione ( 5) 

 da 3 a 6 h 

 da 7 a 10 h 

 da 11 a 15 h 

1 

2 

3 

  

TOTALE     

 

 

Area C: responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo, didattico e nella formazione. 

C TIPOLOGIA ORE CREDITI PUNTI      1  PUNTEGGIO A 

CURA DEL 

DOCENTE 

RISERVATO AL 

DIRIGENTE 

Collaboratore del DS  1 

 

  

Responsabile di Plesso  1 

 

  

Referente Istituto per la 

sicurezza 
 1   

RLS  1   



Referente di Plesso per 

la sicurezza 
 1   

Coordinatore classe 

secondaria 

Per ogni classe in cui in 

cui siano emerse situazioni 

problematiche che hanno 
richiesto una particolare 

attenzione da parte del 

coordinatore 

1   

Docente Tutor attività 

di peer to peer (6) al di 

fuori dell’orario di servizio 

( DM 850 2015) 

Per ogni docente 

neoimmesso in ruolo per 

cui si svolge il tutoraggio 

1   

TOTALE TRE AREE     

 

I docenti sono tenuti ad allegare i documenti relativi all’area A come riportato ai punti  2 - 3; area B punti 4 – 5; area C punto 6. 

 

(1) Tutto quanto dichiarato deve riferirsi all’anno scolastico in corso. 

(2) Didattica per competenze, cooperative learning, gestione della classe, digitalizzazione, normativa per il sostegno e strategie per l’inclusione, 

animazione teatrale. Va escluso ogni corso organizzato dall’Istituto per la formazione interna, ogni corso svolto durante l’anno di prova e 

corsi per cui si usufruisca delle 150 h. 

(3) Le ore dei singoli corsi non sono cumulabili.  I corsi al di sotto delle 3 ore o a cui si sia partecipato per un numero inferiore di 3 ore, non 

sono valutabili. Le ore in oggetto devono essere documentate attraverso presentazione di attestato di partecipazione con 

l’indicazione dell’orario: in mancanza di quest’ultima, il corso non verrà valutato. 

(4) Produzione originale di documenti a supporto dell’autoformazione che entrino a far parte dell’archivio di Istituto. Allegare documentazione 

qualora non sia stata pubblicata dalla scuola. 

(5) I Verbali devono riportare con puntualità: argomento dell’incontro, orario inizio e fine della seduta; ad esso va allegato foglio con duplice 

firma (inizio e fine seduta ) di tutti gli intervenuti. 

(6) Qualora il docente tutor ed il docente neoimmesso in ruolo abbiano ore in compresenza, l’attività di PEER TO PEER, non dà diritto al 

bonus. 

 

La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Pierangela Ronzani 
Firma autografa sostituita  a mezzo stampa  

                                 ai sensi  dell’art. 3, C.2 del D.Lgs. n. 39/93 

 


