
  RENDICONTAZIONE  BONUS 2016/2017 

QUANTIFICAZIONE BONUS  €    25.228,55    lordo stato.  

€     19.011,72 lordo dipendente 

 Cifra Lordo 

dipendente 

€ 

N° docenti coinvolti 

96 

1 Coordinatore Rav     800 1 

2 Gestione  ERASMUS   1900 9 

3 Rete OTIS    600 4 

4 Progettazione bandi, Pon, e 

formazione 

  1020 5 

5 Coordinamento iniziative 

didattiche d’istituto 

  600 1 

6 Animatore digitale   100 1 

7 Team innovazione tecnologica    780 13 

8 Certificazioni linguistiche    2590 8 

9 Organizzazione spettacolo Natale  360  6 

10 Referenti  di plesso    5.120 8 

11 Tutor docenti neoimmessi   600 6 

12 Attivazione di processi di 

foundraising 

   400 2 

13 Partecipazione a gite di più giorni     1300 13 

14 Docenti impegnati nella correzione 

delle prove INVALSI scuola 

primaria  

      1500 20 

15 Docenti impegnati premio Veloccia       300 2 

16 Coordinamento esami di Stato  200  1 

17 Attività di continuità musicale  840  4 

TOTALE            19.010  

percentuale totale docenti che accedono al bonus 57,3% 

Infanzia 33,3%    primaria 66,6%   secondaria 63,6% 



PREREQUISITO: assenza contestazioni disciplinari  

LEGGE 107, art. 1, comma 129 CRITERI  

A) Qualità dell’insegnamento e contributo al 
miglioramento dell’istituzione scolastica, 
nonché del successo formativo e scolastico 
degli studenti  

 

Valorizzazione di incarichi e responsabilità 
finalizzati alla progettazione  e realizzazione di 
azioni di miglioramento dell’istituzione scolastica; 
 
Valorizzazione di attività ed  esperienze didattiche 
innovative inserite nel POF della scuola e 
finalizzate al miglioramento della didattica, 
all’inclusione, al potenziamento, al recupero degli 
apprendimenti. 

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 

Valorizzazione degli incarichi e delle responsabilità 
assunti nella predisposizione di documentazione, 
modulistica operativa e validazione   di particolari 
esperienze didattiche. 
 
Valorizzazione delle esperienze formative che 
abbia una oggettiva ricaduta sulla didattica e sul  
potenziamento delle competenze degli alunni e 
dell’innovazione didattica e metodologica 

 

C) Responsabilità assunte nel coordinamento 
organizzativo e didattico e nella 
formazione del personale. 

Valorizzazione degli incarichi e delle  
responsabilità assunti nel coordinamento 
organizzativo e didattico; 
Valorizzazione di impegni e  responsabilità nella  
progettazione, implementazione e realizzazione di 
interventi educativo-didattici; 
Valorizzazione di impegni e  responsabilità nella  
progettazione, implementazione e realizzazione e 
di interventi  formativi rivolti ai docenti; 
Valorizzazione degli incarichi e delle responsabilità 
assunte nella supervisione dell’attività di 
insegnamento del docente in anno di formazione. 
 
 

 

 

 


