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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL’I.C. TREMESTIERI 

 
Il/La sottoscritto/a _                                                                nato/a a                                 prov.          il  

_______________ insegnante di___________________________________________, ai fini della compilazione della 

graduatoria d’istituto relativa all’assegnazione del bonus premiale del corrente a.s. . prevista dal CCNI vigente, 

consapevole delle responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, 

ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15 della legge 16.1.2003, dichiara di 

essere in possesso dei seguenti titoli e servizi, più specificamente indicati nell’autocertificazione e nella 

documentazione allegata alla presente scheda. 

CRITERIO A MODALITA’ 

ATTRIBUZIONE 

PUNTEGGI 

Colonna 

compilata dai 

docenti 

(punti) 

Verifica del 

DS 

 
(punti) 

Corsi di formazio- 

ne/aggiornamento 

concernenti l’ambito 

d’insegnamento, anche on line 

( esclusi corsi sicurezza)  

meno di 10 ore 0,50 punti   

da 10 a 30 ore 1 punto 

da 30 a 50 ore 2 punti 

oltre 50 ore 3 punti 
 
Max  10 punti 

Concorsi, gare ed eventi 
Concernenti l’ambito 
d’insegnamento  

per la partecipazione a ciascun 

evento  punti 2  (max  4 punti) 

  

per premiazione ad ogni evento  

punti 3 (max 6 punti) 

  

Progetti/attività di 

ampliamento dell’offerta 

formativa anche in orario 

curricolare 

- Punti  2 a progetto  a 

durata compresa nel mese  

(max punti 10) 

- Punti  4   a progetto  a 

durata superiore ad un 

mese  (max punti 12) 

  

 Iniziative di ampliamento 
dell’offerta formativa in 
orario extracurricolare 

 

 Punti 5   per ogni  

 iniziativa/progetto a durata   

compresa nelle 5 ore  

max punti 10 

Punti   10 per ogni  

iniziativa/progetto a durata 

superiore a  5 ore  

max punti 20 

  

Partecipazione   a viaggi 
d’istruzione come docenti 
accompagnatori 

 

 

Punti 1 viaggi di 1 giorno 

Punti 2 per i viaggi di più giorni  

(max punti  3) 

  

PUNTEGGIO TOTALE TIPOLOGIA A Max 75 punti  
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CRITERIO B MODALITA’ 

ATTRIBUZIONE 

PUNTEGGI 

Colonna 

compilata dai 

docenti 

(punti) 

Verifica del 

DS 

 
(punti) 

Collaborazione alla ricerca 

didattica e documentazione 

per la partecipazione a  ciascun 

progetto/attività  punti 01 ( max 5 

punti) 

  

Utilizzo TIC/LIM nelle attività 

didattiche e diffusione buone 

pratiche didattiche 

utilizzo TIC/LIM   punti  10   

diffusione buone pratiche 

didattiche  punti  10 

  

Accoglienza, Inclusione, 
Integrazione 

 

Accoglienza, inclusione ed 
integrazione di alunni BES-DSA-
STRANIERI–DVA e con problemi vari in 
attività progettuali che prevedono 
anche l’uso di strumentazione 
specifica 

Strategie didattiche diversificate 

Didattica inclusiva personalizzata 
Punteggio da 10  a 20  

  

Individualizzazione e/o 
personalizzazione durante le ore 
curriculari 

 

Attività di recupero e/o di 
potenziamento personalizzate in 
rapporto ai problemi o ai bisogni 
riscontrati durante le ore curriculari 

Punteggio da 1 a 10 

  

Individualizzazione e/o 
personalizzazione durante le ore 
extracurriculari 

Attività di recupero e/o di 
potenziamento personalizzate in 
rapporto ai problemi o ai bisogni 
riscontrati  durante le ore 
extracurriculari 

Punteggio da 1 a 20 

  

PUNTEGGIO TOTALE TIPOLOGIA B Max 75 punti  
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CRITERIO C Punti 
disponibili  

Punti 

assegnati 

Collaboratore DS 8  

Responsabile  di Plesso 4  

Funzione strumentale 3  

Coordinatore di classe /inteclasse/intersezione 2  

Responsabile dipartimento  2  

Componente gruppi di lavoro/commissioni 1  

Responsabile progetto/attività 1  

Formatore del personale  1  

Tutor del docente neo-assunto 2  

Anamatore digitale e team ID 1  

Componente Gruppi di lavoro PON  1  

Segretari consigli di interclesse/classe e intersezione 2  

  

 

Allegati:  

 

Autocertificazione; 

1) ______________________________________________________________; 

2) ______________________________________________________________; 

3) ______________________________________________________________; 

4) ______________________________________________________________; 

5) ______________________________________________________________; 

6) ______________________________________________________________; 

      

 
 

Messina, ___________________________  

 

 

              Firma  

 

 

       _________________________________________
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CRITERIO D 

 

Al fine della quantificazione del punteggio in centesimi Il DS può attribuire una quota di fino a 10 punti, da 

assegnare sulla base di una motivata valutazione, fondata sulle seguenti caratteristiche della performance 

complessiva del docente. 

Caratteristiche della performance 
Range di 

punteggio attribuibile 

Spirito di iniziativa Da 0 a 3 punti 

Spirito di collaborazione/condivisione con colleghi Da 0 a 3 punti 

Carico di lavoro/impegno profuso Da 0 a 2 punti 

Eccellenza dei risultati in termini di impatto sul miglioramento della 

scuola 
Da 0 a 2 punti 

 

Criteri per la valutazione Spirito di iniziativa 

Punteggio 0 Il docente ha partecipato alle attività ma non ha dimostrato spirito di iniziativa 

attraverso la promozione di nuove progettualità avverso l’istituto 

Punteggio 1 Il docente ha dimostrato spirito di iniziativa attraverso la promozione di una 

progettualità e attività   d’istituto 

Punteggio 2 Il docente ha dimostrato un apprezzabile spirito di iniziativa attraverso la 

promozione di più di una progettualità e attività   d’istituto 

Punteggio 3 Il docente ha dimostrato uno spirito di iniziativa eccellente attraverso la 

promozione di più progettualità innovative per l’istituto che hanno comportato 

un elevato impatto sul  miglioramento organizzativo e didattico della scuola 

 

Criteri per la valutazione Spirito di collaborazione/condivisione con colleghi 

Punteggio 0 Il docente ha svolto il suo lavoro in aula ed ha partecipato alle attività collegiali, 

ma non ha partecipato ad attività progettuali d’istituto, anche per classi aperte 

Punteggio 1 Il docente ha dimostrato spirito di collaborazione attraverso la partecipazione ad 

una progettualità e attività d’istituto 

Punteggio 2 Il docente ha dimostrato un apprezzabile spirito di collaborazione attraverso la 

partecipazione a più di una progettualità e attività d’istituto 

Punteggio 3 Il docente ha dimostrato uno spirito di collaborazione eccellente attraverso la 

partecipazione, anche in qualità di tutor/formatore, a progettualità innovative  

per la disseminazione di “buone prassi”, a vantaggio dello sviluppo delle 
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competenze dei pari, contribuendo al miglioramento delle performances 

individuali dei docenti 

 

Criteri per la valutazione Carico di lavoro/impegno profuso 

Punteggio 0 Il docente ha svolto regolarmente il suo lavoro in aula ed ha partecipato alle 

attività collegiali, ma senza profondere un particolare impegno aggiuntivo 

Punteggio 1 Il docente ha dimostrato un particolare impegno attraverso la partecipazione a 

diverse progettualità  e attività d’istituto che hanno aumentato il carico di lavoro 

connesso alla funzione docente, anche in termini di flessibilità oraria 

Punteggio 2 Il docente ha dimostrato un alto senso di responsabilità, attraverso la 

partecipazione a più di una progettualità  e attività d’istituto ed assumendo 

incarichi organizzativi che hanno notevolmente accresciuto il carico di lavoro 

connesso alla propria funzione docente 

 

Criteri per la valutazione Eccellenza dei risultati in termini di impatto sul miglioramento della scuola 

Punteggio 0 Il docente ha svolto regolarmente il suo lavoro in aula ed ha partecipato alle 

attività collegiali, raggiungendo risultati apprezzabili, ma contenuti nella media 

dei risultati della scuola 

Punteggio 1 Il docente ha dimostrato impegno, responsabilità ed una particolare eccellenza 

nei risultati, promuovendo attività che hanno migliorato la qualità del servizio, 

contribuendo alla realizzazione degli obiettivi di miglioramento della scuola 

Punteggio 2 Il docente ha dimostrato elevate capacità ed un alto senso di responsabilità 

attraverso la promozione di progettualità innovative e/o attività che hanno 

contribuito a migliorare i risultati scolastici, in termini didattici ed organizzativi, 

superando anche le previsioni ottimali contenute nel piano di miglioramento 

della scuola 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                       
 Dott.ssa Giuseppina Broccio 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per       

     gli effetti dell’art. 3 comma 2 D.lgs n. 39/93 
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