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CRITERI DI VALORIZZAZIONE DEL MERITO
ai fini di quanto previsto dall’art.1 c. da 126‐129 della L. 13.07.2015, n. 107

I criteri di accesso al bonus non possono riguardare attività già incentivate con il FIS o altri fondi
dell’Istituto.
1. Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica e al successo
formativo e scolastico degli allievi
 Insegnamento con orario superiore a 4 ore in classi con almeno 22 alunni.
 Insegnamento in classi con almeno un alunno certificato.
 Insegnamento in classi con almeno 3 alunni BES.
 Realizzazione di progetti per lo sviluppo delle competenze degli alunni anche in orario
extrascolastico (teatro, musica, arte, educazione fisica, latino, informatica…).
 Realizzazione di progetti per lo sviluppo delle lingue straniere (CLIL lingua madre - gemellaggi rapporti con scuole straniere, certificazioni linguistiche e concorsi locali e nazionali).
 Sulla base degli esiti delle prove INVALSI e delle azioni indicate dal PdM, attuazione di iniziative
didattiche volte al raggiungimento degli obiettivi indicati.
2. Risultati ottenuti dal docente o dal 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
 Docenza in corsi di recupero in orario extracurricolare.
 Realizzazione e partecipazione a uscite didattiche legate alla conoscenza del territorio in tutti i suoi
aspetti, comprese le attività escursionistiche e sportive, particolarmente per uscite di più giorni.
 Programmazione/organizzazione di uscite/viaggi di istruzione.
 Accompagnatori degli alunni in uscite /viaggi di istruzione.
3. Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale
 Partecipazione a iniziative di formazione sull’utilizzo di tecnologie didattiche innovative.
 Partecipazione a iniziative di formazione sulle disabilità, sui BES o sui DSA.
 Elaborazione di progetti per la partecipazione a bandi (PON, MIUR, ecc.).
 Partecipazione ad iniziative di formazione e ricerca/azione, di durata superiore a 10 ore.
Di seguito indicare titolo del percorso, luogo e distanza, durata della formazione, ente formatore
accreditato
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

