
ISTITUTO SUPERIORE MUNARI DI ACERRA

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER ATTRIBUZIONE BONUS DOCENTI

NOMINATIVO DOCENTE Esposito Gennaro

TIPOLOGIA A) Qualità insegnamento e successo formativo RANGE 

PUNTI

PUNTI 

DICHIARATI

(a cura del 

docente)

PUNTI ASSEGNATI

(a cura del DS)

A1) Partecipazione a corsi di formazione. Per ciascun corso 

(fino a un max di 10 punti)
2

A2) Master e corsi di specializzazione corenti con la professione 

docente e/o gli obiettivi del PTOF. Per ciascun master (fino a 

max punti 9)

punti 3

A3) Coordinatore di classe da 3 a 15

A4) Referente per il sostegno 5

A5) Referente inclusione scolastica da 3 a 10

A6) Membro GLI 3

A7) Coordinatore GLH da 5 a 10

A8) Membro GLH 2

A9) Referente di progetto finalizzato a miglioramento qualità 

insegnamento e successo formativo. Per ciascun progetto di cui 

si è coordinatore, docente esperto o tutor

da 3 a 20

A10) Valutatore PON - FSE da 5 a 10

A11) Documentato raggiungimento nelle proprie classi di 

obiettivi didattici che comportano un significativo contributo 

alla tipologia A)

da 3 a 30

A12) Pubblicazione di articoli e/o prodotti multimediali inerenti 

la tipologia A). Per ciascun articolo pubblicato punti 2
da 2  a 20

A13) Docenza in sportelli didattici, corsi di recupero e/o 

potenziamento, per ciascun corso (fino a max di punti 10)
2

A14) Partecipazione, in qualità di referente, esperto o tutor, a 

progetti per il contrasto della dispersione scolastica
da 1 a 10

A15) Docente accompagnatore in visite didattiche e stage di 

durata giornaliera
da 1 a 5

A16) Docente accompagnatore in viaggi d'istruzione e stage di 

durata superiore alla singola giornata
da 1 a 10

A17) Coordinatore Invalsi d'istituto da 5 a 20

A18) Referente Invalsi di indirizzo da 5 a 10

A19) Partecipazione, con feedback positivo per gli alunni, a 

concorsi, gare, olimpiadi e similari
da 2 a 10

A20) Non aver superato i 10 giorni di assenza calcolati 

sull'intero anno scolastico, escluse le ferie fruite nei periodi di 

sospensione delle attività didattiche

5

TIPOLOGIA B) Potenziamento competenze, innovazione, 

ricerca didattica e buone pratiche

B1) Coordinatore Dipartimento disciplinare da 3 a 10

B2) Referente di progetto finalizzato a potenziamento 

competenze, innovazione o ricerca didattica (con esclusione 

dei progetti già valutati nella tipologia A). Per ciascun progetto 

di cui si è coordinatore, docente esperto o tutor 

da 1 a 15
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B3) Documentato raggiungimento nelle proprie classi di 

obiettivi didattici che comportano un significativo contributo 

alla tipologia B)

da 2 a 20

B4) Pubblicazione di articoli e/o prodotti multimediali inerenti 

la tipologia B). Per ciascun articolo pubblicato punti 1
da 1  a 10

B5) Referente biblioteca da 3 a 10

B6) Referente CLIL per la formazione e progettazione DNL con 

metodologie CLIL
da 3 a 15

B7) Programmazione e realizzazione di unità didattiche DNL 

con metodologia CLIL
5

TIPOLOGIA C) Incarichi organizzativi, didattici e formazione 

del personale

C1) Collaboratore del DS, fiduciario di plesso, coordinatore di 

indirizzo
da 5 a 30

C2) Referente di sede per gli esami di stato da 5 a 15

C3) Coordinatore commissione orario 15

C4) Componente commissione orario 10

C5) Figure strumentali al POF da 5 a 15

C6) Membro di commissione elettorale 3

C7) Coordinatore di commissione 

elettorale
6

C8) Membro del NIV da 5 a 15

C9) Progettista o collaudatore PON-FESR da 5 a 10

C10) Facilitatore PON-FSE da 5 a 15

C11) Tutor PON 5

C12) Tutor ASL 5

C13) Docente esperto PON o ASL 8

C14) Referente pratica sportiva 10

C15) Referente legalità e competenze civiche 10

C16) Referente aggiornamento graduatorie personale 10

C17) Tutor neo immessi in ruolo 5

C18) Componente del Consiglio d'istituto 5

C19) Componente del Comitato valutazione 5

C20) Referente tutor neo immessi in ruolo da 7 a 10

C21) Referente ASL di indirizzo 5

C22) Coordinatore ASL da 5 a 15

C23) Animatore digitale 10

C24) Membro team digitale 5

C25) Mobility manager 7

C26) Referente per la dispersione da 5 a 20

C27) Rerferente per il bullismo da 5 a 10

C28) ASPP di plesso da 5 a 10

C29) RLS da 10 a 20

C30) Responsabile di laboratorio 5

C31) Organizzazione di eventi, rapporti col territorio 

marketing promoter della scuola, fund raising
da 5 a 20

C32) Componente di gruppo di partecipazione a bandi 

progettuali di vario tipo (Miur, PON. Regione, ecc.)
da 5 a 15
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C33) Referente di rete scolastica o territoriale operativa. Per 

ciascuna rete (fino a max punti 10)
2

C34) Componente di commissioni istituite per compiti specifici 

(es. organizzazione delle attività didattiche, aggiornamento 

PTOF ecc.)

da 2 a 6

C35) Referente per il Piano di formazione del personale da 5 a 15

C36) Figura operativa in corsi di formazione del personale 

quale coordinatore, tutor o docente esperto
da 5 a 15

C37) Coordinamento o partecipazione a progetti di 

orientamento in ingresso e/o in uscita
da 2 a 10

PUNTEGGIO TOTALE 0


