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Verbale n° 1 del Comitato di Valutazione 2019/2022 

…OMISSIS… 
 
 
Punto 2: Valorizzazione del merito del personale docente (art.1, commi 126 e segg., 
Legge 107/2015): criteri, determinazioni. 
 

Gli ambiti individuati per l’assegnazione del bonus, tenendo conto delle tre macroaree 

indicate nella Legge 107/2015 sono: 

Ambito 1: qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica 

nonché del successo formativo e scolastico degli studenti (Legge 107, art,1 c. 129). 

Ambito 2/ Area B : 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 (Legge 107, art. 1, c. 129) 

Ambito 3/ Area C: Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e 

nella formazione del personale (Legge 107 art. 1 c. 129). 

Ambito 1:  

 Aver effettuato corsi di aggiornamento e un progetto di  formazione continua  

 Aver realizzato di progetti innovativi per il miglioramento e/o partecipazione a concorsi, 

gare, eventi che hanno attribuito valore aggiunto alla scuola 

 Aver promosso e realizzato di attività di recupero e potenziamento curricolare in orario 

di servizio e al di fuori dell’orario di servizio 

 

 

 

 



Ambito 2:  

 Aver realizzato attività di sperimentazione o attivazione di processi di innovazione 

 Aver realizzato documentazione didattica e diffusione di buone prassi 

Ambito 3:  

 Aver ricoperto una funzione di coordinamento organizzativo didattico 

 Aver ricoperto una funzione di coordinamento in attività di ricerca 

 Aver svolto attività di Tutoring 

 Aver attivato processi di collaborazione con enti istituzionali, imprese / associazioni 

presenti nel territorio e di fundraising. 
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