PROT. N. 5541/2017
Alla PROF.SSA….. OMISSIS
SEDE
OGGETTO: ASSEGNAZIONE BONUS EX ART. 1, C. 127 DELLA LEGGE 107/2015.
Si comunica che, tenuto conto dei criteri deliberati dal comitato di valutazione, lo scrivente
dirigente ritiene opportuno e necessario assegnare alla S.V. il bonus nella misura di …OMISSIS.
La cifra è calcolata al lordo dipendente.
Tale decisione è motivata con riferimento alle azioni realizzate e/o ai risultati ottenuti e/o alle
responsabilità assunte dai docenti nel corrente anno scolastico. :
Promozione e partecipazione a progetti disciplinari e multidisciplinari volti allo sviluppo delle
competenze degli studenti che prevedano la predisposizione di lavori finali soggetti a valutazione;
Concorso nella gestione e promozione dell’Istituto;
Partecipazione a corsi di aggiornamento disciplinare
Conseguimento/possesso di certificazioni linguistiche/informatiche/disciplinari,
Partecipazione a Convegni, Mostre, Fiere attinenti al proprio ambito disciplinare,
Partecipazione a corsi di formazione a carattere culturale
Promozione e organizzazione di visite d’istruzione con preparazione degli studenti e verifica degli
apprendimenti,
Attività di accompagnamento in visite d’istruzione,
Organizzazione della partecipazione delle classi a conferenze e convegni con preparazione degli studenti e
verifica degli apprendimenti,
Organizzazione e gestione di attività di accoglienza in classe di studenti provenienti da altri corsi o altre
realtà,
Assenza di segnalazioni alla dirigenza di comportamenti non corretti del docente, suffragate da fatti, atti o
testimonianze
Predisposizione di materiale didattico multimediale messo a disposizione degli studenti e dei colleghi
Predisposizione di una programmazione didattica non standardizzata ma mirata alla situazione dei gruppi
classe,
Aggiornamento e revisione critica del percorso didattico,
Predisposizione e consegna puntuale dei documenti di programmazione, di revisione e documentazione
dell’attività svolta,
Predisposizione e condivisione di test di ingresso e di strumenti comuni di valutazione,
Produzione del materiale didattico in modo collaborativo e disponibilità alla condivisione del materiale
prodotto
Collaborazione nella gestione e organizzazione delle attività d’Istituto,
Partecipazione attiva alla gestione degli organi collegiali,
Attività di accoglienza e azioni di supporto a favore dei colleghi,
Attività di comunicazione e relazione con il territorio,
Attività di programmazione e gestione dell’offerta formativa
Azioni di supporto a favore degli studenti,

Attività di collaborazione con il DS per la tenuta disciplinare nell’Istituto

Si allega la tabella dei criteri elaborata dal Comitato di Valutazione di istituto.
La liquidazione dell’importo assegnato avverrà a ricezione del budget già comunicato con nota n.
20640 del 17 ottobre 2017
LUOGO E DATA ____________________
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
_____________________
Con preghiera di farne uso riservato

PROT. N. 5541/2017

Alla PROF.SSA …OMISSIS
SEDE

OGGETTO: ASSEGNAZIONE BONUS EX ART. 1, C. 127 DELLA LEGGE 107/2015.
Si comunica che, tenuto conto dei criteri deliberati dal comitato di valutazione, lo scrivente
dirigente ritiene opportuno e necessario assegnare alla S.V. il bonus nella misura di …OMISSIS. La
cifra è calcolata al lordo dipendente.
Tale decisione è motivata con riferimento alle azioni realizzate e/o ai risultati ottenuti e/o alle
responsabilità assunte dai docenti nel corrente anno scolastico:
Partecipazione a corsi di aggiornamento disciplinare,
Partecipazione a corsi di formazione linguistica e informatica,
Partecipazione a Convegni, Mostre, Fiere attinenti al proprio ambito disciplinare
Promozione e organizzazione di visite d’istruzione con preparazione degli studenti e verifica degli
apprendimenti,
Attività di accompagnamento in visite d’istruzione,
Promozione e organizzazione di conferenze in classe con preparazione degli studenti e verifica degli
apprendimenti,
Organizzazione della partecipazione delle classi a conferenze e convegni con preparazione degli studenti e
verifica degli apprendimenti,
Attività specifica e documentata del docente disciplinare volta allo sviluppo delle competenze di studenti con
BES, DSA ed handicap.
Predisposizione di una programmazione didattica non standardizzata ma mirata alla situazione dei gruppi
classe, Aggiornamento e revisione critica del percorso didattico, Predisposizione e consegna puntuale dei
documenti di programmazione, di revisione e documentazione dell’attività svolta, Predisposizione e
condivisione di test di ingresso e di strumenti comuni di valutazione
Attività di coordinamento della classe e dei docenti ad essa assegnati,
Attività di comunicazione e relazione con il territorio,
Attività di progettazione e organizzazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro,
Attività di promozione e organizzazione di conferenze e convegni

Si allega la tabella dei criteri elaborata dal Comitato di Valutazione di istituto.
La liquidazione dell’importo assegnato avverrà a ricezione del budget già comunicato con nota n.
20640 del 17 ottobre 2017
LUOGO E DATA ____________________
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
_____________________
Con preghiera di farne uso riservato

PROT. N 5541/2017
Alla PROF.SSA …OMISSIS
SEDE
OGGETTO: ASSEGNAZIONE BONUS EX ART. 1, C. 127 DELLA LEGGE 107/2015.
Si comunica che, tenuto conto dei criteri deliberati dal comitato di valutazione, lo scrivente
dirigente ritiene opportuno e necessario assegnare alla S.V. il bonus nella misura di …OMISSIS. La
cifra è calcolata al lordo dipendente.
Tale decisione è motivata con riferimento alle azioni realizzate e/o ai risultati ottenuti e/o alle
responsabilità assunte dai docenti nel corrente anno scolastico. :
Partecipazione a corsi di formazione linguistica e informatica,
Partecipazione a Convegni, Mostre, Fiere attinenti al proprio ambito disciplinare
Organizzazione della partecipazione delle classi a conferenze e convegni con preparazione degli studenti e
verifica degli apprendimenti
Predisposizione di una programmazione didattica non standardizzata ma mirata alla situazione dei gruppi
classe,
Aggiornamento e revisione critica del percorso didattico,
Predisposizione e consegna puntuale dei documenti di programmazione, di revisione e documentazione
dell’attività svolta,
Predisposizione e condivisione di test di ingresso e di strumenti comuni di valutazione,
Produzione del materiale didattico in modo collaborativo e disponibilità alla condivisione del materiale
prodotto,
Attività di coordinamento della classe e dei docenti ad essa assegnati,
Attività di comunicazione e relazione con il territorio,
Attività di promozione e organizzazione di conferenze e convegni
continuo: …OMISSIS
Azioni di supporto a favore degli studenti
Da anni ho creato gruppi classe prima via mail ora via wa per supportare gli allievi nei compiti e nello studio
domestico (anche ora in vacanza mi contattano mentre eseguono i compiti).

Si allega la tabella dei criteri elaborata dal Comitato di Valutazione di istituto.
La liquidazione dell’importo assegnato avverrà a ricezione del budget già comunicato con nota n.
20640 del 17 ottobre 2017
LUOGO E DATA ____________________
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
_____________________
Con preghiera di farne uso riservato

PROT. N. 5541/2017

Al PROF. …OMISSIS
SEDE

OGGETTO: ASSEGNAZIONE BONUS EX ART. 1, C. 127 DELLA LEGGE 107/2015.
Si comunica che, tenuto conto dei criteri deliberati dal comitato di valutazione, lo scrivente
dirigente ritiene opportuno e necessario assegnare alla S.V. il bonus nella misura di …OMISSIS
euro. La cifra è calcolata al lordo dipendente.
Tale decisione è motivata con riferimento alle azioni realizzate e/o ai risultati ottenuti e/o alle
responsabilità assunte dai docenti nel corrente anno scolastico:
Partecipazione a corsi di formazione metodologica
Organizzazione di progetti volti a promuovere il benessere dello studente,
Partecipazione a progetti per il benessere dello studente,
Attività di accompagnamento in visite d’istruzione,
Attività specifica e documentata del docente disciplinare volta allo sviluppo delle competenze di studenti con
BES, DSA ed handicap.,
Assenza di segnalazioni alla dirigenza di comportamenti non corretti del docente, suffragate da fatti, atti o
testimonianze
Partecipazione a gruppi di lavoro per l’innovazione didattica
Aggiornamento e revisione critica del percorso didattico
Predisposizione e gestione di progetti educativi a livello d’Istituto,
Azioni di supporto a favore degli studenti

Si allega la tabella dei criteri elaborata dal Comitato di Valutazione di istituto.
La liquidazione dell’importo assegnato avverrà a ricezione del budget già comunicato con nota n.
20640 del 17 ottobre 2017
LUOGO E DATA ____________________
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
_____________________
Con preghiera di farne uso riservato

PROT. N. 5541/2017

Alla PROF.SSA …OMISSIS
SEDE

OGGETTO: ASSEGNAZIONE BONUS EX ART. 1, C. 127 DELLA LEGGE 107/2015.
Si comunica che, tenuto conto dei criteri deliberati dal comitato di valutazione, lo scrivente
dirigente ritiene opportuno e necessario assegnare alla S.V. il bonus nella misura di …OMISSIS. La
cifra è calcolata al lordo dipendente.
Tale decisione è motivata con riferimento alle azioni realizzate e/o ai risultati ottenuti e/o alle
responsabilità assunte dai docenti nel corrente anno scolastico:
Partecipazione a corsi di formazione sulla didattica della disciplina
Partecipazione a corsi di formazione linguistica e informatica
Partecipazione a corsi di formazione a carattere culturale
Assenza di segnalazioni alla dirigenza di comportamenti non corretti del docente, suffragate da fatti, atti o
testimonianze
Partecipazione e collaborazione alla programmazione e gestione CLASSE X
Predisposizione e consegna puntuale dei documenti di programmazione, di revisione e documentazione
dell’attività svolta
Predisposizione e condivisione di test di ingresso e di strumenti comuni di valutazione

Si allega la tabella dei criteri elaborata dal Comitato di Valutazione di istituto.
La liquidazione dell’importo assegnato avverrà a ricezione del budget già comunicato con nota n.
20640 del 17 ottobre 2017
LUOGO E DATA ____________________
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
_____________________
Con preghiera di farne uso riservato

PROT. N. 5541/2017

Alla PROF.SSA …OMISSIS
SEDE

OGGETTO: ASSEGNAZIONE BONUS EX ART. 1, C. 127 DELLA LEGGE 107/2015.
Si comunica che, tenuto conto dei criteri deliberati dal comitato di valutazione, lo scrivente
dirigente ritiene opportuno e necessario assegnare alla S.V. il bonus nella misura di …OMISSIS. La
cifra è calcolata al lordo dipendente.
Tale decisione è motivata con riferimento alle azioni realizzate e/o ai risultati ottenuti e/o alle
responsabilità assunte dai docenti nel corrente anno scolastico. :
Partecipazione a corsi di formazione linguistica e informatica
Partecipazione a Convegni, Mostre, Fiere attinenti al proprio ambito disciplinare
Partecipazione a corsi di formazione a carattere culturale
Promozione e organizzazione di visite d’istruzione con preparazione degli studenti e verifica degli
apprendimenti
Attività di accompagnamento in visite d’istruzione
Organizzazione della partecipazione delle classi a conferenze e convegni con preparazione degli studenti e
verifica degli apprendimenti
Organizzazione e gestione di attività di accoglienza in classe di studenti provenienti da altri corsi o altre
realtà
Predisposizione e consegna puntuale dei documenti di programmazione, di revisione e documentazione
dell’attività svolta

Attività di coordinamento della classe e dei docenti ad essa assegnati
Attività di organizzazione e gestione dell’orientamento in entrata degli studenti
Attività di comunicazione e relazione con il territorio
Attività di coordinamento dei corsi d’indirizzo
Attività di progettazione e organizzazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro
Azioni di supporto a favore degli studenti
Predisposizione e gestione delle attività di orientamento e riorientamento degli studenti dell’Istituto

Si allega la tabella dei criteri elaborata dal Comitato di Valutazione di istituto.
La liquidazione dell’importo assegnato avverrà a ricezione del budget già comunicato con nota n.
20640 del 17 ottobre 2017
LUOGO E DATA ____________________
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
_____________________
Con preghiera di farne uso riservato

PROT. N. 5541/2017
Alla PROF.SSA …OMISSIS
SEDE
OGGETTO: ASSEGNAZIONE BONUS EX ART. 1, C. 127 DELLA LEGGE 107/2015.
Si comunica che, tenuto conto dei criteri deliberati dal comitato di valutazione, lo scrivente
dirigente ritiene opportuno e necessario assegnare alla S.V. il bonus nella misura di …OMISSIS. La
cifra è calcolata al lordo dipendente.
Tale decisione è motivata con riferimento alle azioni realizzate e/o ai risultati ottenuti e/o alle
responsabilità assunte dai docenti nel corrente anno scolastico;
Partecipazione a corsi di formazione sulla didattica della disciplina,
Partecipazione a corsi di formazione linguistica e informatica,
Partecipazione a Convegni, Mostre, Fiere attinenti al proprio ambito disciplinare
Promozione e organizzazione di visite d’istruzione con preparazione degli studenti e verifica degli
apprendimenti,
Attività di accompagnamento in visite d’istruzione,
Organizzazione della partecipazione delle classi a conferenze e convegni con preparazione degli studenti e
verifica degli apprendimenti,
Promozione e organizzazione della partecipazione a concorsi e gare attinenti alla disciplina,
Attività specifica e documentata del docente disciplinare volta allo sviluppo delle competenze di studenti con
BES, DSA ed handicap.,
Organizzazione e gestione di attività di accoglienza in classe di studenti provenienti da altri corsi o altre
realtà Predisposizione e consegna puntuale dei documenti di programmazione, di revisione e
documentazione dell’attività svolta,
Produzione del materiale didattico in modo collaborativo e disponibilità alla condivisione del materiale
prodotto
Collaborazione nella gestione e organizzazione delle attività d’Istituto,
Attività di coordinamento della classe e dei docenti ad essa assegnati,
Attività di accoglienza e azioni di supporto a favore dei colleghi
Azioni di supporto a favore degli studenti

Si allega la tabella dei criteri elaborata dal Comitato di Valutazione di istituto.
La liquidazione dell’importo assegnato avverrà a ricezione del budget già comunicato con nota n.
20640 del 17 ottobre 2017
LUOGO E DATA ____________________
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
_____________________
Con preghiera di farne uso riservato

PROT. N. 5541/2017

Alla PROF.SSA …OMISSIS
SEDE

OGGETTO: ASSEGNAZIONE BONUS EX ART. 1, C. 127 DELLA LEGGE 107/2015.
Si comunica che, tenuto conto dei criteri deliberati dal comitato di valutazione, lo scrivente
dirigente ritiene opportuno e necessario assegnare alla S.V. il bonus nella misura di …OMISSIS. La
cifra è calcolata al lordo dipendente.
Tale decisione è motivata con riferimento alle azioni realizzate e/o ai risultati ottenuti e/o alle
responsabilità assunte dai docenti nel corrente anno scolastico:
Partecipazione a corsi di aggiornamento disciplinare,
Partecipazione a corsi di formazione linguistica e informatica, Partecipazione a Convegni, Mostre, Fiere
attinenti al proprio ambito disciplinare
Promozione e organizzazione di visite d’istruzione con preparazione degli studenti e verifica degli
apprendimenti,
Attività di accompagnamento in visite d’istruzione,
Promozione e organizzazione di conferenze in classe con preparazione degli studenti e verifica degli
apprendimenti,
Organizzazione della partecipazione delle classi a conferenze e convegni con preparazione degli studenti e
verifica degli apprendimenti,
Assenza di segnalazioni alla dirigenza di comportamenti non corretti del docente, suffragate da fatti, atti o
testimonianze
Predisposizione e consegna puntuale dei documenti di programmazione, di revisione e documentazione
dell’attività svolta,
Predisposizione e condivisione di test di ingresso e di strumenti comuni di valutazione,
Produzione del materiale didattico in modo collaborativo e disponibilità alla condivisione del materiale
prodotto Attività di coordinamento della classe e dei docenti ad essa assegnati,
Attività di organizzazione e gestione dell’orientamento in entrata degli studenti, Attività di comunicazione e
relazione con il territorio,
Attività di progettazione e organizzazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro
Predisposizione e gestione delle attività di orientamento e riorientamento degli studenti dell’Istituto,
Attività di collaborazione con il DS per la tenuta disciplinare nell’Istituto

Si allega la tabella dei criteri elaborata dal Comitato di Valutazione di istituto.
La liquidazione dell’importo assegnato avverrà a ricezione del budget già comunicato con nota n.
20640 del 17 ottobre 2017
LUOGO E DATA ____________________
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
_____________________
Con preghiera di farne uso riservato

PROT. N. 5541/2017

Al PROF. …OMISSIS
SEDE

OGGETTO: ASSEGNAZIONE BONUS EX ART. 1, C. 127 DELLA LEGGE 107/2015.
Si comunica che, tenuto conto dei criteri deliberati dal comitato di valutazione, lo scrivente
dirigente ritiene opportuno e necessario assegnare alla S.V. il bonus nella misura di …OMISSIS. La
cifra è calcolata al lordo dipendente.
Tale decisione è motivata con riferimento alle azioni realizzate e/o ai risultati ottenuti e/o alle
responsabilità assunte dai docenti nel corrente anno scolastico. :
Partecipazione a corsi di formazione linguistica e informatica,
Partecipazione a Convegni, Mostre, Fiere attinenti al proprio ambito disciplinare
Promozione e organizzazione di visite d’istruzione con preparazione degli studenti e verifica degli
apprendimenti,
Attività di accompagnamento in visite d’istruzione,
Assenza di segnalazioni alla dirigenza di comportamenti non corretti del docente, suffragate da fatti, atti o
testimonianze
predisposizione testo di diritto per esame di stato formato da dispense usate dalla classe quinta A anno
scolastico 2016/2017.
Predisposizione e consegna puntuale dei documenti di programmazione, di revisione e documentazione
dell’attività svolta,
Produzione del materiale didattico in modo collaborativo e disponibilità alla condivisione del materiale
prodotto
Attività di coordinamento della classe e dei docenti ad essa assegnati,
Attività di organizzazione e gestione dell’orientamento in entrata degli studenti
Azioni di supporto a favore degli studenti,
Predisposizione e gestione delle attività di orientamento e riorientamento degli studenti dell’Istituto

Organizzazione e gestione di attività di accoglienza in classe di studenti provenienti da altri corsi o
altre realtà;
comunicazione e relazione con il territorio;
Si allega la tabella dei criteri elaborata dal Comitato di Valutazione di istituto.
La liquidazione dell’importo assegnato avverrà a ricezione del budget già comunicato con nota n.
20640 del 17 ottobre 2017
LUOGO E DATA ____________________
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
_____________________
Con preghiera di farne uso riservato

PROT. N. 5541/2017

Alla PROF.SSA …OMISSIS
SEDE

Si comunica che, tenuto conto dei criteri deliberati dal comitato di valutazione, lo scrivente
dirigente ritiene opportuno e necessario assegnare alla S.V. il bonus nella misura di …OMISSIS. La
cifra è calcolata al lordo dipendente.
Partecipazione a corsi di formazione metodologica, Partecipazione a corsi di formazione linguistica e
informatica
Partecipazione a progetti per il benessere dello studente;
Promozione e organizzazione di conferenze in classe con preparazione degli studenti e verifica degli
apprendimenti;
Organizzazione della partecipazione delle classi a conferenze e convegni con preparazione degli studenti e
verifica degli apprendimenti;
Assenza di segnalazioni alla dirigenza di comportamenti non corretti del docente, suffragate da fatti, atti o
testimonianze;
Predisposizione e consegna puntuale dei documenti di programmazione, di revisione e documentazione
dell’attività svolta;
Collaborazione nella gestione e organizzazione delle attività d’Istituto;
Attività di organizzazione e gestione dell’orientamento in entrata degli studenti;
Attività di accoglienza e azioni di supporto a favore dei colleghi;
Attività di conservazione e valorizzazione del patrimonio storico dell’Istituto;
Azioni di supporto a favore degli studenti;
Attività di collaborazione con il DS per la tenuta disciplinare nell’Istituto.

Si allega la tabella dei criteri elaborata dal Comitato di Valutazione di istituto.
La liquidazione dell’importo assegnato avverrà a ricezione del budget già comunicato con nota n.
20640 del 17 ottobre 2017
LUOGO E DATA ____________________
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
_____________________
Con preghiera di farne uso riservato

PROT. N. 5541/2017

Alla PROF.SSA …OMISSIS
SEDE

Si comunica che, tenuto conto dei criteri deliberati dal comitato di valutazione, lo scrivente
dirigente ritiene opportuno e necessario assegnare alla S.V. il bonus nella misura di …OMISSIS. La
cifra è calcolata al lordo dipendente.
Tale decisione è motivata con riferimento alle azioni realizzate e/o ai risultati ottenuti e/o alle
responsabilità assunte dai docenti nel corrente anno scolastico. :
Partecipazione a corsi di formazione metodologica,
Partecipazione a corsi di formazione linguistica e informatica
Predisposizione di materiale didattico multimediale messo a disposizione degli studenti e dei colleghi
Predisposizione di una programmazione didattica non standardizzata ma mirata alla situazione dei gruppi
classe,
Predisposizione e consegna puntuale dei documenti di programmazione, di revisione e documentazione
dell’attività svolta,
Predisposizione e condivisione di test di ingresso e di strumenti comuni di valutazione,
Produzione del materiale didattico in modo collaborativo e disponibilità alla condivisione del materiale
prodotto
Collaborazione nella gestione e organizzazione delle attività d’Istituto
Azioni di supporto a favore degli studenti

Si allega la tabella dei criteri elaborata dal Comitato di Valutazione di istituto.
La liquidazione dell’importo assegnato avverrà a ricezione del budget già comunicato con nota n.
20640 del 17 ottobre 2017
LUOGO E DATA ____________________
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
_____________________
Con preghiera di farne uso riservato

PROT. N. 5541/2017

Alla PROF.SSA …OMISSIS
SEDE

Si comunica che, tenuto conto dei criteri deliberati dal comitato di valutazione, lo scrivente
dirigente ritiene opportuno e necessario assegnare alla S.V. il bonus nella misura di …OMISSIS. La
cifra è calcolata al lordo dipendente.
Tale decisione è motivata con riferimento alle azioni realizzate e/o ai risultati ottenuti e/o alle
responsabilità assunte dai docenti nel corrente anno scolastico:
Partecipazione a corsi di formazione sulla didattica della disciplina,
Partecipazione a corsi di aggiornamento disciplinare,
Partecipazione a corsi di formazione metodologica,
Conseguimento/possesso di certificazioni linguistiche/informatiche/disciplinari,
Partecipazione a corsi di formazione linguistica e informatica,
Partecipazione a Convegni, Mostre, Fiere attinenti al proprio ambito disciplinare
Organizzazione di progetti volti a promuovere il benessere dello studente,
Partecipazione a progetti per il benessere dello studente,
Promozione e organizzazione di gruppi di studio in orario extrascolastico,
Promozione e organizzazione di visite d’istruzione con preparazione degli studenti e verifica degli
apprendimenti,
Attività di accompagnamento in visite d’istruzione,
Assenza di segnalazioni alla dirigenza di comportamenti non corretti del docente, suffragate da fatti, atti o
testimonianze
Promozione e partecipazione a progetti disciplinari e multidisciplinari volti allo sviluppo delle competenze
degli studenti che prevedano la predisposizione di lavori finali soggetti a valutazione
Predisposizione di una programmazione didattica non standardizzata ma mirata alla situazione dei gruppi
classe,
Aggiornamento e revisione critica del percorso didattico,
Predisposizione e consegna puntuale dei documenti di programmazione, di revisione e documentazione
dell’attività svolta,
Predisposizione e condivisione di test di ingresso e di strumenti comuni di valutazione,
Produzione del materiale didattico in modo collaborativo e disponibilità alla condivisione del materiale
prodotto
Attività di programmazione e gestione di corsi integrativi e aggiuntivi

Si allega la tabella dei criteri elaborata dal Comitato di Valutazione di istituto.
La liquidazione dell’importo assegnato avverrà a ricezione del budget già comunicato con nota n.
20640 del 17 ottobre 2017
LUOGO E DATA ____________________
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
_____________________
Con preghiera di farne uso riservato

PROT. N. 5541/2017

Alla PROF.SSA …OMISSIS
SEDE

Si comunica che, tenuto conto dei criteri deliberati dal comitato di valutazione, lo scrivente
dirigente ritiene opportuno e necessario assegnare alla S.V. il bonus nella misura di …OMISSIS. La
cifra è calcolata al lordo dipendente.
Tale decisione è motivata con riferimento alle azioni realizzate e/o ai risultati ottenuti e/o alle
responsabilità assunte dai docenti nel corrente anno scolastico :
Partecipazione a corsi di formazione metodologica e di formazione a carattere culturale;
Conseguimento/possesso di certificazioni linguistiche/informatiche/disciplinari;
Partecipazione a corsi di formazione linguistica e informatica;
Attività di accompagnamento in visite d’istruzione;
Promozione e organizzazione della partecipazione a concorsi e gare attinenti alla disciplina;
Attività di insegnamento a distanza per studenti affetti da gravi patologie o a favore di studenti che effettuano
l’anno di studio all’estero;
Predisposizione di materiale didattico multimediale messo a disposizione degli studenti e dei colleghi;
Predisposizione di una programmazione didattica non standardizzata ma mirata alla situazione dei gruppi
classe;
Aggiornamento e revisione critica del percorso didattico;
Predisposizione e consegna puntuale dei documenti di programmazione, di revisione e documentazione
dell’attività svolta;
Predisposizione e condivisione di test di ingresso e di strumenti comuni di valutazione,
Produzione del materiale didattico in modo collaborativo e disponibilità alla condivisione del materiale
prodotto;
Collaborazione nella gestione e organizzazione delle attività d’Istituto;
Partecipazione attiva alla gestione degli organi collegiali;
Attività di coordinamento della classe e dei docenti ad essa assegnati;
Attività di programmazione e gestione dell’offerta formativa;
Azioni di supporto a favore degli studenti;
Attività di collaborazione con il DS per la tenuta disciplinare nell’Istituto;
Assenza di segnalazioni alla dirigenza di comportamenti non corretti del docente, suffragate da fatti, atti o
testimonianze.

Si allega la tabella dei criteri elaborata dal Comitato di Valutazione di istituto.
La liquidazione dell’importo assegnato avverrà a ricezione del budget già comunicato con nota n.
20640 del 17 ottobre 2017
LUOGO E DATA ____________________
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
_____________________
Con preghiera di farne uso riservato

PROT. N. 5541/2017

Al PROF. …OMISSIS
SEDE

Si comunica che, tenuto conto dei criteri deliberati dal comitato di valutazione, lo scrivente
dirigente ritiene opportuno e necessario assegnare alla S.V. il bonus nella misura di …OMISSIS. La
cifra è calcolata al lordo dipendente.
Tale decisione è motivata con riferimento alle azioni realizzate e/o ai risultati ottenuti e/o alle
responsabilità assunte dai docenti nel corrente anno scolastico. :
Partecipazione a corsi di formazione sulla gestione e organizzazione delle istituzioni scolastiche e per la
predisposizione di progetti,
Partecipazione a Convegni, Mostre, Fiere attinenti al proprio ambito disciplinare
Attività di docenza in corsi di formazione e aggiornamento
Attività di accompagnamento in visite d’istruzione,
Assenza di segnalazioni alla dirigenza di comportamenti non corretti del docente, suffragate da fatti, atti o
testimonianze
Predisposizione e consegna puntuale dei documenti di programmazione, di revisione e documentazione
dell’attività svolta
Partecipazione attiva alla gestione degli organi collegiali,
Attività di programmazione e gestione dell’offerta formativa

Si allega la tabella dei criteri elaborata dal Comitato di Valutazione di istituto.
La liquidazione dell’importo assegnato avverrà a ricezione del budget già comunicato con nota n.
20640 del 17 ottobre 2017
LUOGO E DATA ____________________
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
_____________________
Con preghiera di farne uso riservato

PROT. N. 5541/2017

Al PROF. …OMISSIS
SEDE

Si comunica che, tenuto conto dei criteri deliberati dal comitato di valutazione, lo scrivente
dirigente ritiene opportuno e necessario assegnare alla S.V. il bonus nella misura di …OMISSIS. La
cifra è calcolata al lordo dipendente.
Tale decisione è motivata con riferimento alle azioni realizzate e/o ai risultati ottenuti e/o alle
responsabilità assunte dai docenti nel corrente anno scolastico. :
Conseguimento/possesso di certificazioni linguistiche/informatiche/disciplinari
Partecipazione a corsi di formazione linguistica e informatica
Assenza di segnalazioni alla dirigenza di comportamenti non corretti del docente, suffragate da fatti, atti o
testimonianze
Predisposizione e consegna puntuale dei documenti di programmazione, di revisione e documentazione
dell’attività svolta
Partecipazione attiva alla gestione degli organi collegiali
Attività di coordinamento della classe e dei docenti ad essa assegnati
Attività di organizzazione e gestione dell’orientamento in entrata degli studenti,

Predisposizione e gestione di progetti di innovazione didattica

Partecipazione e collaborazione alla programmazione e gestione CLASSE X
Predisposizione e gestione di progetti educativi a livello d’Istituto

Si allega la tabella dei criteri elaborata dal Comitato di Valutazione di istituto.
La liquidazione dell’importo assegnato avverrà a ricezione del budget già comunicato con nota n.
20640 del 17 ottobre 2017
LUOGO E DATA ____________________
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
_____________________
Con preghiera di farne uso riservato

PROT. N. 5541/2017

Alla PROF. SSA …OMISSIS
SEDE

Si comunica che, tenuto conto dei criteri deliberati dal comitato di valutazione, lo scrivente
dirigente ritiene opportuno e necessario assegnare alla S.V. il bonus nella misura di …OMISSIS. La
cifra è calcolata al lordo dipendente.
Tale decisione è motivata con riferimento alle azioni realizzate e/o ai risultati ottenuti e/o alle
responsabilità assunte dai docenti nel corrente anno scolastico. :
Partecipazione a corsi di formazione sulla didattica della disciplina,
Partecipazione a corsi di aggiornamento disciplinare,
Partecipazione a corsi di formazione metodologica,
Partecipazione a corsi di formazione linguistica e informatica,
Partecipazione a Convegni, Mostre, Fiere attinenti al proprio ambito disciplinare
Promozione e organizzazione di gruppi di studio in orario extrascolastico,
Promozione e organizzazione di visite d’istruzione con preparazione degli studenti e verifica degli
apprendimenti,
Attività di accompagnamento in visite d’istruzione,
Organizzazione della partecipazione delle classi a conferenze e convegni con preparazione degli studenti e
verifica degli apprendimenti,
Attività di insegnamento a distanza per studenti affetti da gravi patologie o a favore di studenti che effettuano
l’anno di studio all’estero,
Assenza di segnalazioni alla dirigenza di comportamenti non corretti del docente, suffragate da fatti, atti o
testimonianze
Predisposizione di una programmazione didattica non standardizzata ma mirata alla situazione dei gruppi
classe,
Aggiornamento e revisione critica del percorso didattico,
Predisposizione e consegna puntuale dei documenti di programmazione, di revisione e documentazione
dell’attività svolta
Attività di comunicazione e relazione con il territorio,
Attività di coordinamento dei corsi d’indirizzo,
Attività di progettazione e organizzazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro,
Attività di promozione e organizzazione di conferenze e convegni

Si allega la tabella dei criteri elaborata dal Comitato di Valutazione di istituto.
La liquidazione dell’importo assegnato avverrà a ricezione del budget già comunicato con nota n.
20640 del 17 ottobre 2017
LUOGO E DATA ____________________
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
_____________________
Con preghiera di farne uso riservato

PROT. N. 5541/2017

Al PROF. …OMISSIS
SEDE

Si comunica che, tenuto conto dei criteri deliberati dal comitato di valutazione, lo scrivente
dirigente ritiene opportuno e necessario assegnare alla S.V. il bonus nella misura di …OMISSIS. La
cifra è calcolata al lordo dipendente.
Tale decisione è motivata con riferimento alle azioni realizzate e/o ai risultati ottenuti e/o alle
responsabilità assunte dai docenti nel corrente anno scolastico. :
Conseguimento/possesso di certificazioni linguistiche/informatiche/disciplinari,
Partecipazione a corsi di formazione linguistica e informatica,
Partecipazione a Convegni, Mostre, Fiere attinenti al proprio ambito disciplinare
Attività di accompagnamento in visite d’istruzione,
Assenza di segnalazioni alla dirigenza di comportamenti non corretti del docente, suffragate da fatti, atti o
testimonianze

Predisposizione di materiale didattico multimediale messo a disposizione degli studenti e dei colleghi,
Organizzazione corsi ECDL
Aggiornamento e revisione critica del percorso didattico,
Predisposizione e consegna puntuale dei documenti di programmazione, di revisione e documentazione
dell’attività svolta, Predisposizione e condivisione di test di ingresso e di strumenti comuni di valutazione,
Produzione del materiale didattico in modo collaborativo e disponibilità alla condivisione del materiale
prodotto,
Insegnamento a corsi ECDL
Collaborazione nella gestione e organizzazione delle attività d’Istituto,
Partecipazione attiva alla gestione degli organi collegiali,
Attività di organizzazione e gestione dell’orientamento in entrata degli studenti,
Attività di accoglienza e azioni di supporto a favore dei colleghi,
Attività di programmazione e gestione dell’offerta formativa,
Attività di coordinamento dei corsi d’indirizzo
Attività di collaborazione con il DS per la tenuta disciplinare nell’Istituto

Si allega la tabella dei criteri elaborata dal Comitato di Valutazione di istituto.
La liquidazione dell’importo assegnato avverrà a ricezione del budget già comunicato con nota n.
20640 del 17 ottobre 2017
LUOGO E DATA ____________________
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
_____________________
Con preghiera di farne uso riservato

PROT. N. 5541/2017

Al PROF. …OMISSIS
SEDE

Si comunica che, tenuto conto dei criteri deliberati dal comitato di valutazione, lo scrivente
dirigente ritiene opportuno e necessario assegnare alla S.V. il bonus nella misura di …OMISSIS.
La cifra è calcolata al lordo dipendente.
Tale decisione è motivata con riferimento alle azioni realizzate e/o ai risultati ottenuti e/o alle
responsabilità assunte dai docenti nel corrente anno scolastico. :
Partecipazione a corsi di formazione sulla gestione e organizzazione delle istituzioni scolastiche e per la predisposizione
di progetti,
Partecipazione a corsi di formazione linguistica e informatica,
Partecipazione a Convegni, Mostre, Fiere attinenti al proprio ambito disciplinare
Organizzazione di progetti volti a promuovere il benessere dello studente,
Partecipazione a progetti per il benessere dello studente,
Promozione e organizzazione di visite d’istruzione con preparazione degli studenti e verifica degli apprendimenti,
Attività di accompagnamento in visite d’istruzione,
Organizzazione della partecipazione delle classi a conferenze e convegni con preparazione degli studenti e verifica degli
apprendimenti,
Organizzazione e gestione di attività di accoglienza in classe di studenti provenienti da altri corsi o altre realtà
Promozione e partecipazione a progetti disciplinari e multidisciplinari volti allo sviluppo delle competenze degli studenti
che prevedano la predisposizione di lavori finali soggetti a valutazione
Predisposizione di una programmazione didattica non standardizzata ma mirata alla situazione dei gruppi classe,
Produzione del materiale didattico in modo collaborativo e disponibilità alla condivisione del materiale prodotto
Collaborazione nella gestione e organizzazione delle attività d’Istituto,
Attività di organizzazione e gestione dell’orientamento in entrata degli studenti,
Attività di programmazione e gestione dell’offerta formativa,
Attività di progettazione e organizzazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro,
Attività di promozione e organizzazione di conferenze e convegni
Azioni di supporto a favore degli studenti,
Predisposizione e gestione delle attività di orientamento e riorientamento degli studenti dell’Istituto,
Attività di collaborazione con il DS per la tenuta disciplinare nell’Istituto,
Attività di organizzazione e gestione dei servizi per il lavoro

Si allega la tabella dei criteri elaborata dal Comitato di Valutazione di istituto.
La liquidazione dell’importo assegnato avverrà a ricezione del budget già comunicato con nota n.
20640 del 17 ottobre 2017

LUOGO E DATA ____________________
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
_____________________
Con preghiera di farne uso riservato

PROT. N. 5541/2017

Al PROF. …OMISSIS
SEDE

Si comunica che, tenuto conto dei criteri deliberati dal comitato di valutazione, lo scrivente
dirigente ritiene opportuno e necessario assegnare alla S.V. il bonus nella misura di …OMISSIS
euro. La cifra è calcolata al lordo dipendente.
Tale decisione è motivata con riferimento alle azioni realizzate e/o ai risultati ottenuti e/o alle
responsabilità assunte dai docenti nel corrente anno scolastico. :
Partecipazione a corsi di formazione sulla didattica della disciplina,
Partecipazione a corsi di formazione metodologica,
Partecipazione a corsi di formazione sulla gestione e organizzazione delle istituzioni scolastiche e per la predisposizione
di progetti,
Partecipazione a corsi di formazione linguistica e informatica
Progettazione e organizzazione di corsi di aggiornamento e formazione,
Direzione di corsi di aggiornamento e formazione,
Attività di docenza in corsi di formazione e aggiornamento
Organizzazione di progetti volti a promuovere il benessere dello studente,
Assenza di segnalazioni alla dirigenza di comportamenti non corretti del docente, suffragate da fatti, atti o testimonianze
Predisposizione di materiale didattico multimediale messo a disposizione degli studenti e dei colleghi, Promozione e
partecipazione a progetti disciplinari e multidisciplinari volti allo sviluppo delle competenze degli studenti che prevedano
la predisposizione di lavori finali soggetti a valutazione
Predisposizione di una programmazione didattica non standardizzata ma mirata alla situazione dei gruppi classe,
Aggiornamento e revisione critica del percorso didattico,
Predisposizione e condivisione di test di ingresso e di strumenti comuni di valutazione,
Produzione del materiale didattico in modo collaborativo e disponibilità alla condivisione del materiale prodotto
Collaborazione nella gestione e organizzazione delle attività d’Istituto,
Attività di coordinamento della classe e dei docenti ad essa assegnati,
Attività di accoglienza e azioni di supporto a favore dei colleghi,
Attività di conservazione e valorizzazione del patrimonio storico dell’Istituto,
Attività di programmazione e gestione dell’offerta formativa,
Predisposizione e gestione di progetti di innovazione didattica,
Attività di promozione e coordinamento di gruppi di lavoro per l’innovazione didattica,
Partecipazione a gruppi di lavoro per l’innovazione didattica,
Attività di promozione e organizzazione di conferenze e convegni
Predisposizione e gestione di progetti educativi a livello d’Istituto,
Attività di collaborazione con il DS per la tenuta disciplinare nell’Istituto

Si allega la tabella dei criteri elaborata dal Comitato di Valutazione di istituto.
La liquidazione dell’importo assegnato avverrà a ricezione del budget già comunicato con nota n.
20640 del 17 ottobre 2017
LUOGO E DATA ____________________
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
_____________________
Con preghiera di farne uso riservato

PROT. N. 5541/2017

AL PROF. …OMISSIS
SEDE

Si comunica che, tenuto conto dei criteri deliberati dal comitato di valutazione, lo scrivente
dirigente ritiene opportuno e necessario assegnare alla S.V. il bonus nella misura di …OMISSIS. La
cifra è calcolata al lordo dipendente.
Tale decisione è motivata con riferimento alle azioni realizzate e/o ai risultati ottenuti e/o alle
responsabilità assunte dai docenti nel corrente anno scolastico. :
Partecipazione a corsi di formazione sulla gestione e organizzazione delle istituzioni scolastiche e per la predisposizione
di progetti
Azioni di supporto a favore degli studenti
Predisposizione e gestione delle attività di orientamento e riorientamento degli studenti dell’Istituto
Promozione e organizzazione di conferenze in classe con preparazione degli studenti e verifica degli apprendimenti
Promozione e partecipazione a progetti disciplinari e multidisciplinari volti allo sviluppo delle competenze degli studenti
che prevedano la predisposizione di lavori finali soggetti a valutazione
Predisposizione di una programmazione didattica non standardizzata ma mirata alla situazione dei gruppi classe
Aggiornamento e revisione critica del percorso didattico, Predisposizione e consegna puntuale dei documenti di
programmazione, di revisione e documentazione dell’attività svolta
Produzione del materiale didattico in modo collaborativo e disponibilità alla condivisione del materiale prodotto
Organizzazione e gestione di attività di accoglienza in classe di studenti provenienti da altri corsi o altre realtà
Predisposizione di materiale didattico multimediale messo a disposizione degli studenti e dei colleghi
Attività di coordinamento della classe e dei docenti ad essa assegnati
Attività di organizzazione e gestione dell’orientamento in entrata degli studenti
Attività di accoglienza e azioni di supporto a favore dei colleghi,
Attività di comunicazione e relazione con il territorio
Attività di progettazione e organizzazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro
Predisposizione e gestione di progetti educativi a livello d’Istituto
Collaborazione nella gestione e organizzazione delle attività d’Istituto
Progettazione e organizzazione di corsi di aggiornamento e formazione, Direzione di corsi di aggiornamento e
formazione
Assenza di segnalazioni alla dirigenza di comportamenti non corretti del docente, suffragate da fatti, atti o testimonianze

Si allega la tabella dei criteri elaborata dal Comitato di Valutazione di istituto.
La liquidazione dell’importo assegnato avverrà a ricezione del budget già comunicato con nota n.
20640 del 17 ottobre 2017
LUOGO E DATA ____________________
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
_____________________
Con preghiera di farne uso riservato

PROT. N. 5541/2017

Alla PROF. SSA …OMISSIS
SEDE

Si comunica che, tenuto conto dei criteri deliberati dal comitato di valutazione, lo scrivente
dirigente ritiene opportuno e necessario assegnare alla S.V. il bonus nella misura di …OMISSIS. La
cifra è calcolata al lordo dipendente.
Tale decisione è motivata con riferimento alle azioni realizzate e/o ai risultati ottenuti e/o alle
responsabilità assunte dai docenti nel corrente anno scolastico. :
Partecipazione a corsi di formazione sulla didattica della disciplina,
Partecipazione a corsi di formazione metodologica, Partecipazione a Convegni, Mostre, Fiere attinenti al
proprio ambito disciplinare
Promozione e organizzazione di visite d’istruzione con preparazione degli studenti e verifica degli
apprendimenti,
Attività di accompagnamento in visite d’istruzione,
Promozione e organizzazione di conferenze in classe con preparazione degli studenti e verifica degli
apprendimenti,
Organizzazione e gestione di attività di accoglienza in classe di studenti provenienti da altri corsi o altre
realtà
Predisposizione di materiale didattico multimediale messo a disposizione degli studenti e dei colleghi,
Promozione e partecipazione a progetti disciplinari e multidisciplinari volti allo sviluppo delle competenze
degli studenti che prevedano la predisposizione di lavori finali soggetti a valutazione
Predisposizione di una programmazione didattica non standardizzata ma mirata alla situazione dei gruppi
classe,
Aggiornamento e revisione critica del percorso didattico,
Produzione del materiale didattico in modo collaborativo e disponibilità alla condivisione del materiale
prodotto
Attività di coordinamento della classe e dei docenti ad essa assegnati,
Attività di organizzazione e gestione dell’orientamento in entrata degli studenti,
Partecipazione a gruppi di lavoro per l’innovazione didattica
Azioni di supporto a favore degli studenti

Si allega la tabella dei criteri elaborata dal Comitato di Valutazione di istituto.
La liquidazione dell’importo assegnato avverrà a ricezione del budget già comunicato con nota n.
20640 del 17 ottobre 2017
LUOGO E DATA ____________________
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
_____________________
Con preghiera di farne uso riservato

PROT. N. 5541/2017

Alla PROF. SSA …OMISSIS
SEDE

Si comunica che, tenuto conto dei criteri deliberati dal comitato di valutazione, lo scrivente
dirigente ritiene opportuno e necessario assegnare alla S.V. il bonus nella misura di …OMISSIS. La
cifra è calcolata al lordo dipendente.
Tale decisione è motivata con riferimento alle azioni realizzate e/o ai risultati ottenuti e/o alle
responsabilità assunte dai docenti nel corrente anno scolastico:
Partecipazione a corsi di formazione metodologica,
Partecipazione a corsi di formazione sulla gestione e organizzazione delle istituzioni scolastiche e per la predisposizione
di progetti,
Partecipazione a corsi di formazione linguistica e informatica, Partecipazione a Convegni, Mostre, Fiere attinenti al
proprio ambito disciplinare
Promozione e organizzazione di visite d’istruzione con preparazione degli studenti e verifica degli apprendimenti,
Attività di accompagnamento in visite d’istruzione,
Attività specifica e documentata del docente disciplinare volta allo sviluppo delle competenze di studenti con BES, DSA
ed handicap.,
Organizzazione e gestione di attività di accoglienza in classe di studenti provenienti da altri corsi o altre realtà,
Assenza di segnalazioni alla dirigenza di comportamenti non corretti del docente, suffragate da fatti, atti o testimonianze
Predisposizione di una programmazione didattica non standardizzata ma mirata alla situazione dei gruppi classe,
Aggiornamento e revisione critica del percorso didattico,
Predisposizione e consegna puntuale dei documenti di programmazione, di revisione e documentazione dell’attività
svolta,
Produzione del materiale didattico in modo collaborativo e disponibilità alla condivisione del materiale prodotto
Collaborazione nella gestione e organizzazione delle attività d’Istituto,
Attività di organizzazione e gestione dell’orientamento in entrata degli studenti,
Attività di comunicazione e relazione con il territorio,
Attività di progettazione e organizzazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro
Attività di organizzazione e gestione dei servizi per il lavoro

Si allega la tabella dei criteri elaborata dal Comitato di Valutazione di istituto.
La liquidazione dell’importo assegnato avverrà a ricezione del budget già comunicato con nota n.
20640 del 17 ottobre 2017
LUOGO E DATA ____________________
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
_____________________
Con preghiera di farne uso riservato

PROT. N. 5541/2017

AL PROF. …OMISSIS
SEDE

Si comunica che, tenuto conto dei criteri deliberati dal comitato di valutazione, lo scrivente
dirigente ritiene opportuno e necessario assegnare alla S.V. il bonus nella misura di …OMISSIS. La
cifra è calcolata al lordo dipendente.
Tale decisione è motivata con riferimento alle azioni realizzate e/o ai risultati ottenuti e/o alle
responsabilità assunte dai docenti nel corrente anno scolastico. :
Partecipazione a corsi di formazione metodologica,
Partecipazione a corsi di formazione sulla gestione e organizzazione delle istituzioni scolastiche e per la
predisposizione di progetti,
Partecipazione a corsi di formazione linguistica e informatica,
Partecipazione a Convegni, Mostre, Fiere attinenti al proprio ambito disciplinare
Promozione e organizzazione di visite d’istruzione con preparazione degli studenti e verifica degli
apprendimenti,
Organizzazione e gestione di attività di accoglienza in classe di studenti provenienti da altri corsi o altre
realtà,
Assenza di segnalazioni alla dirigenza di comportamenti non corretti del docente, suffragate da fatti, atti o
testimonianze
Predisposizione di una programmazione didattica non standardizzata ma mirata alla situazione dei gruppi
classe,
Aggiornamento e revisione critica del percorso didattico,
Predisposizione e consegna puntuale dei documenti di programmazione, di revisione e documentazione
dell’attività svolta,
Produzione del materiale didattico in modo collaborativo e disponibilità alla condivisione del materiale
prodotto
Collaborazione nella gestione e organizzazione delle attività d’Istituto,
Attività di comunicazione e relazione con il territorio,
Attività di progettazione e organizzazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro
Attività di organizzazione e gestione dei servizi per il lavoro

Si allega la tabella dei criteri elaborata dal Comitato di Valutazione di istituto.
La liquidazione dell’importo assegnato avverrà a ricezione del budget già comunicato con nota n.
20640 del 17 ottobre 2017
LUOGO E DATA ____________________
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
_____________________
Con preghiera di farne uso riservato

PROT. N. 5541/2017

Alla PROF.SSA …OMISSIS
SEDE

Si comunica che, tenuto conto dei criteri deliberati dal comitato di valutazione, lo scrivente
dirigente ritiene opportuno e necessario assegnare alla S.V. il bonus nella misura di …OMISSIS. La
cifra è calcolata al lordo dipendente.
Tale decisione è motivata con riferimento alle azioni realizzate e/o ai risultati ottenuti e/o alle
responsabilità assunte dai docenti nel corrente anno scolastico. :
Partecipazione a corsi di formazione sulla didattica della disciplina,
Partecipazione a corsi di formazione linguistica e informatica,
Partecipazione a corsi di formazione a carattere culturale
Organizzazione di progetti volti a promuovere il benessere dello studente,
Attività di accompagnamento in visite d’istruzione,
Organizzazione della partecipazione delle classi a conferenze e convegni con preparazione degli studenti e
verifica degli apprendimenti
Promozione e partecipazione a progetti disciplinari e multidisciplinari volti allo sviluppo delle competenze
degli studenti che prevedano la predisposizione di lavori finali soggetti a valutazione
Predisposizione di una programmazione didattica non standardizzata ma mirata alla situazione dei gruppi
classe,
Aggiornamento e revisione critica del percorso didattico,
Predisposizione e condivisione di test di ingresso e di strumenti comuni di valutazione,
Produzione del materiale didattico in modo collaborativo e disponibilità alla condivisione del materiale
prodotto
Attività di comunicazione e relazione con il territorio,
Partecipazione a gruppi di lavoro per l’innovazione didattica,
Attività di promozione dell’Istituto
Attività di collaborazione con il DS per la tenuta disciplinare nell’Istituto

Si allega la tabella dei criteri elaborata dal Comitato di Valutazione di istituto.
La liquidazione dell’importo assegnato avverrà a ricezione del budget già comunicato con nota n.
20640 del 17 ottobre 2017
LUOGO E DATA ____________________
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
_____________________
Con preghiera di farne uso riservato

PROT. N. 5541/2017

Alla PROF.SSA …OMISSIS
SEDE

Si comunica che, tenuto conto dei criteri deliberati dal comitato di valutazione, lo scrivente
dirigente ritiene opportuno e necessario assegnare alla S.V. il bonus nella misura di …OMISSIS. La
cifra è calcolata al lordo dipendente.
Tale decisione è motivata con riferimento alle azioni realizzate e/o ai risultati ottenuti e/o alle
responsabilità assunte dai docenti nel corrente anno scolastico. :
Partecipazione a corsi di formazione sulla didattica della disciplina,
Partecipazione a corsi di formazione linguistica e informatica,
Partecipazione a corsi di formazione a carattere culturale
Organizzazione di progetti volti a promuovere il benessere dello studente,
Attività di accompagnamento in visite d’istruzione,
Organizzazione della partecipazione delle classi a conferenze e convegni con preparazione degli studenti e
verifica degli apprendimenti
Promozione e partecipazione a progetti disciplinari e multidisciplinari volti allo sviluppo delle competenze
degli studenti che prevedano la predisposizione di lavori finali soggetti a valutazione
Predisposizione di una programmazione didattica non standardizzata ma mirata alla situazione dei gruppi
classe,
Aggiornamento e revisione critica del percorso didattico,
Predisposizione e condivisione di test di ingresso e di strumenti comuni di valutazione,
Produzione del materiale didattico in modo collaborativo e disponibilità alla condivisione del materiale
prodotto
Attività di comunicazione e relazione con il territorio,
Attività di conservazione e valorizzazione del patrimonio storico dell’Istituto,
Partecipazione a gruppi di lavoro per l’innovazione didattica,
Attività di promozione e organizzazione di conferenze e convegni

Si allega la tabella dei criteri elaborata dal Comitato di Valutazione di istituto.
La liquidazione dell’importo assegnato avverrà a ricezione del budget già comunicato con nota n.
20640 del 17 ottobre 2017
LUOGO E DATA ____________________
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
_____________________
Con preghiera di farne uso riservato

PROT. N. 5541/2017

Alla PROF.SSA …OMISSIS
SEDE

Si comunica che, tenuto conto dei criteri deliberati dal comitato di valutazione, lo scrivente
dirigente ritiene opportuno e necessario assegnare alla S.V. il bonus nella misura di …OMISSIS. La
cifra è calcolata al lordo dipendente.
Tale decisione è motivata con riferimento alle azioni realizzate e/o ai risultati ottenuti e/o alle
responsabilità assunte dai docenti nel corrente anno scolastico. :
Organizzazione di progetti volti a promuovere il benessere dello studente
Partecipazione a progetti per il benessere dello studente
Promozione e organizzazione di gruppi di studio in orario extrascolastico
Attività di accompagnamento in visite d’istruzione
Promozione e organizzazione di concorsi e gare attinenti alla disciplina;
Promozione e organizzazione della partecipazione a concorsi e gare attinenti alla disciplina;
Attività di comunicazione e relazione con il territorio,
Attività di progettazione e organizzazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro

Produzione del materiale didattico in modo collaborativo e disponibilità alla condivisione del
materiale prodotto
Si allega la tabella dei criteri elaborata dal Comitato di Valutazione di istituto.
La liquidazione dell’importo assegnato avverrà a ricezione del budget già comunicato con nota n.
20640 del 17 ottobre 2017
LUOGO E DATA ____________________
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
_____________________
Con preghiera di farne uso riservato

PROT. N. 5541/2017

Alla PROF.SSA …OMISSIS
SEDE

Si comunica che, tenuto conto dei criteri deliberati dal comitato di valutazione, lo scrivente
dirigente ritiene opportuno e necessario assegnare alla S.V. il bonus nella misura di …OMISSIS. La
cifra è calcolata al lordo dipendente.
Tale decisione è motivata con riferimento alle azioni realizzate e/o ai risultati ottenuti e/o alle
responsabilità assunte dai docenti nel corrente anno scolastico:
Partecipazione a corsi di formazione metodologica;
Partecipazione a corsi di formazione sulla gestione e organizzazione delle istituzioni scolastiche e per la
predisposizione di progetti;
Partecipazione a corsi di formazione linguistica e informatica;
Partecipazione a corsi di formazione a carattere culturale;
Progettazione e organizzazione di corsi di aggiornamento e formazione;
Predisposizione di materiale didattico multimediale messo a disposizione degli studenti e dei colleghi;
Predisposizione di una programmazione didattica non standardizzata ma mirata alla situazione dei gruppi
classe;
Aggiornamento e revisione critica del percorso didattico;
Predisposizione e consegna puntuale dei documenti di programmazione, di revisione e documentazione
dell’attività svolta;
Predisposizione e condivisione di test di ingresso e di strumenti comuni di valutazione;
Produzione del materiale didattico in modo collaborativo e disponibilità alla condivisione del materiale
prodotto;
Collaborazione nella gestione e organizzazione delle attività d’Istituto;
Partecipazione attiva alla gestione degli organi collegiali;
Attività di accoglienza e azioni di supporto a favore dei colleghi;
Attività di comunicazione e relazione con il territorio;
Attività di programmazione e gestione dell’offerta formativa;
Predisposizione e gestione di progetti di innovazione didattica;
Azioni di supporto a favore degli studenti.

Si allega la tabella dei criteri elaborata dal Comitato di Valutazione di istituto.
La liquidazione dell’importo assegnato avverrà a ricezione del budget già comunicato con nota n.
20640 del 17 ottobre 2017
LUOGO E DATA ____________________
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
_____________________
Con preghiera di farne uso riservato

PROT. N. 5541/2017

Al PROF. …OMISSIS
SEDE

Si comunica che, tenuto conto dei criteri deliberati dal comitato di valutazione, lo scrivente
dirigente ritiene opportuno e necessario assegnare alla S.V. il bonus nella misura di …OMISSIS. La
cifra è calcolata al lordo dipendente.
Tale decisione è motivata con riferimento alle azioni realizzate e/o ai risultati ottenuti e/o alle
responsabilità assunte dai docenti nel corrente anno scolastico. :
Partecipazione a corsi di formazione a carattere culturale
Promozione e organizzazione della partecipazione a concorsi e gare attinenti alla disciplina,
Assenza di segnalazioni alla dirigenza di comportamenti non corretti del docente, suffragate da fatti, atti o
testimonianze
Predisposizione di una programmazione didattica non standardizzata ma mirata alla situazione dei gruppi
classe,
Aggiornamento e revisione critica del percorso didattico,
Predisposizione e consegna puntuale dei documenti di programmazione, di revisione e documentazione
dell’attività svolta,
Predisposizione e condivisione di test di ingresso e di strumenti comuni di valutazione
Collaborazione nella gestione e organizzazione delle attività d’Istituto,
Attività di promozione e gestione del sistema della qualità,
Attività di accoglienza e azioni di supporto a favore dei colleghi

Si allega la tabella dei criteri elaborata dal Comitato di Valutazione di istituto.
La liquidazione dell’importo assegnato avverrà a ricezione del budget già comunicato con nota n.
20640 del 17 ottobre 2017
LUOGO E DATA ____________________
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
_____________________
Con preghiera di farne uso riservato

PROT. N. 5541/2017

Alla PROF. SSA …OMISSIS
SEDE

Si comunica che, tenuto conto dei criteri deliberati dal comitato di valutazione, lo scrivente
dirigente ritiene opportuno e necessario assegnare alla S.V. il bonus nella misura di …OMISSIS. La
cifra è calcolata al lordo dipendente.
Tale decisione è motivata con riferimento alle azioni realizzate e/o ai risultati ottenuti e/o alle
responsabilità assunte dai docenti nel corrente anno scolastico. :
Partecipazione a corsi di formazione metodologica,
Conseguimento/possesso di certificazioni linguistiche/informatiche/disciplinari,
Partecipazione a corsi di formazione linguistica e informatica,
Partecipazione a Convegni, Mostre, Fiere attinenti al proprio ambito disciplinare,
Partecipazione a corsi di formazione a carattere culturale
Progettazione e organizzazione di corsi di aggiornamento e formazione
Organizzazione di progetti volti a promuovere il benessere dello studente,
Attività di accompagnamento in visite d’istruzione,
Organizzazione della partecipazione delle classi a conferenze e convegni con preparazione degli studenti e verifica degli
apprendimenti,
Assenza di segnalazioni alla dirigenza di comportamenti non corretti del docente, suffragate da fatti, atti o testimonianze
Predisposizione di materiale didattico multimediale messo a disposizione degli studenti e dei colleghi
Predisposizione di una programmazione didattica non standardizzata ma mirata alla situazione dei gruppi classe,
Aggiornamento e revisione critica del percorso didattico,
Predisposizione e consegna puntuale dei documenti di programmazione, di revisione e documentazione dell’attività
svolta,
Produzione del materiale didattico in modo collaborativo e disponibilità alla condivisione del materiale prodotto
Collaborazione nella gestione e organizzazione delle attività d’Istituto,
Attività di comunicazione e relazione con il territorio,
Attività di programmazione e gestione dell’offerta formativa,
Partecipazione a gruppi di lavoro per l’innovazione didattica, Attività di promozione e organizzazione di conferenze e
convegni
Predisposizione e gestione di progetti educativi a livello d’Istituto,
Azioni di supporto a favore degli studenti,
Predisposizione e gestione delle attività di orientamento e ri orientamento degli studenti dell’Istituto

Si allega la tabella dei criteri elaborata dal Comitato di Valutazione di istituto.
La liquidazione dell’importo assegnato avverrà a ricezione del budget già comunicato con nota n.
20640 del 17 ottobre 2017
LUOGO E DATA ____________________
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
_____________________
Con preghiera di farne uso riservato

