CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL BONUS
A)

B)

C)

LEGGE 107, art. 1, comma 129
Qualità dell’insegnamento e
contributo al miglioramento
dell’istituzione scolastica,
nonché del successo formativo
e scolastico degli studenti

Risultati ottenuti dal docente o
dal gruppo di docenti in
relazione al potenziamento
delle competenze degli alunni e
l’innovazione didattica e
metodologica, nonché la
collaborazione alla ricerca
didattica, alla documentazione
e alla diffusione di buone
pratiche didattiche
Responsabilità assunte nel
coordinamento organizzativo e
didattico e nella formazione
del personale.

CRITERI
Valorizzazione di attività ed
esperienze didattiche e
metodologiche
innovative
inserite nel POF/PTOF e
finalizzate al miglioramento
della didattica, all’inclusione,
al
potenziamento,
al
recupero
degli
apprendimenti.
Valorizzazione di attività
funzionali
alla
predisposizione
di
documentazione,
modulistica operativa e
validazione di particolari
esperienze
didattiche,
tenuto conto del POF/PTOF

•
•

•

•
Valorizzazione di incarichi e
responsabilità
nel
coordinamento
organizzativo, didattico e
nella
formazione
del
personale.

DESCRITTORI
Didattica inclusiva e personalizzata per alunni
stranieri e utenti inseriti nel circuito penale
interno ed esterno
Realizzazione di attività didattiche per
l’ampliamento dell’offerta formativa destinate
ad alunni esterni come indicato nel PTOF (corsi
di informatica e inglese)

•
•

Documentazione
Elenchi utenti per
ciascuna sede
Tabella riassuntiva
ampliamento offerta
formativa nel PTOF
Progetti presentati per
l’ampliamento
dell’offerta formativa
aperti al territorio

Partecipazione ai lavori di gruppo per il
miglioramento di procedure, modelli e
strumenti per la gestione dell’Accoglienza, per
la certificazione dei crediti in ingresso, per la
redazione del Patto Formativo Individualizzato
e per la certificazione dei crediti in uscita

•

Coordinamento organizzativo per la
realizzazione di progettualità, iniziative ed
eventi con Enti Locali, Università, USR, USP,
Prefettura, Garante dei diritti dei detenuti,
Istituti scolastici, terzo settore, non comprese
tra le attività previste all’interno degli incarichi
già assegnati

•

Relazione individuale
riferita alle attività

•
•

Nomine del Team
Iscrizione ai corsi di
formazione

•

Verbali degli incontri

•

Relazione individuale
riferita alle attività

•

Team per l’innovazione tecnologica PNSD

•

Analisi dei fabbisogni di formazione interna,
progettazione, pianificazione e coordinamento
delle attività per la formazione del personale
Diffusione e condivisione di documenti e
materiali informativi per l’approfondimento, a
sostegno della formazione del personale

•

•

•

Calendario delle
convocazioni
Fogli firma presenze

