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Legge 107/2015 – art.1 comma 129, punto 3  

BONUS PREMIALE DOCENTI MERITO PROFESSIONALE– a.s. 2017/18 

TABELLA CRITERI ATTRIBUZIONE PUNTEGGI 

CRITERI Attività  rilevanti Evidenze Note  per compilazione  
PUNTEGGIO 

per criterio 

PUNTEGGIO 

massimo 

docenti che si siano im-

pegnati in azioni di inclu-

sione e recupero a van-

taggio di allievi con BES 

coordinamento nei 

CdC finalizzato all'ela-

borazione di PDP/PEI 

n° PDP/PEI elaborati 

a seguito del coordi-

namento operato 

dal docente  

indicare il numero di PDP e/o 

PEI di cui si è operato il coor-

dinamento della stesura 

1 pt x PDP/PEI 

70 

docenti che abbiano con-

tribuito fattivamente 

all'interazione e valoriz-

zazione dei CdC e dei di-

partimenti disciplinari 

coordinatore CdC 

cl. I o V 
n° CdC coordinati 

indicare il numero  

di CdC coordinati,  

indicando classe e sede 

10 pt x CdC 

coordinatore CdC 

cl. II o III o IV 
n° CdC coordinati 

indicare il numero  

di CdC coordinati  

indicando classe e sede 

5 pt x CdC 

Coordinatore  

Dipartimento  

n° dipartimenti  

coordinati 

indicare il numero  

di dipartimenti coordinati 
5 pt x dip 

docenti che abbiano dato 

concretezza ai valori del-

la collegialità nei con-

fronti dei docenti e con 

gli operatori attivi sul 

territorio, educatori, ge-

nitori ed allievi  

tutor classe  ASL sì/no 

se sì, indicare la classe,  

specificando la sede, per la 

quale si è svolto il tutoraggio 

5 pt 

referente indirizzo ASL sì/no 
se sì, indicare l’indirizzo   

per il quale si è stati referenti  
5 pt 

referente istituto ASL  sì/no 
se sì, indicare l’istituto   

per il quale si è stati referenti 
5 pt 

elaborazione progetti  

per partecipazione 

bandi PON 

n° progetti elaborati 

se sì, indicare il n° dei progetti 

alla cui elaborazione  

si è partecipato 

5 pt x progetto 

docenti che si siano fatti 

carico dell'attività di tu-

toraggio nei riguardi dei 

docenti neo assunti e in 

anno di prova 

incarico tutor 
n° neoimmessi 

seguiti  

se sì, 

 indicare il n°  

dei neoimmessi seguiti 

10 punti 10 

docenti che abbiano par-

tecipato attivamente alla 

gestione della complessi-

tà e della specificità 

dell'istituzione scolastica 

membro  

staff di plesso 
sì/no 

se sì, 

indicare la sede di riferimento  
5 punti 

20 
I collaboratore DS sì/no sì/no 20 punti 

II collaboratore DS sì/no sì/no 15 punti 

referente sede  sì/no 
se sì, 

indicare la sede di riferimento 
10 punti  

 


