
     
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “STENIO” 
Amministrazione, Finanza e Marketing-Costruzioni, Ambiente e Territorio-Manutenzione e Assistenza Tecnica-Elettronica ed Elettrotecnica 

Cod. Min. PAIS013004 - C.F. 96002330825 
Tel. Presidenza 091.8115366 – Centralino 091.8145597 – Fax 091.8114135 

E-Mail: pais013004@istruzione.it – Pec: pais013004@pec.istruzione.it - Sito Web: www.stenio.gov.it 

Via Enrico Fermi - 90018 Termini Imerese (Pa) 

 
Circ. n. 367 
 Termini Imerese, 20.05.2020 

 

A tutti i docenti 
Al DSGA  

Albo Web 

Loro Sedi 

 

 

 
Oggetto: Attribuzione bonus premiale a.s. 2019/20 

 
 

- Premesso che la valutazione è un diritto inalienabile di tutti i docenti in servizio a tempo 
indeterminato; 

 

- Considerati i criteri per la valorizzazione del merito, come definiti dal Comitato di 
Valutazione nella seduta del 20 maggio 2020 e pubblicati sul sito della scuola nella 
sezione Amministrazione Trasparente; 

 
 

Si comunica 
 

che i docenti potranno, se lo riterranno opportuno e al fine di attuare una prassi 
valutativa il più possibile trasparente, condivisa e partecipata, compilare l’allegata 
scheda entro il giorno 15/06/2020 e inviarla alla mail della scuola 
pais013004@istruzione.it  alla cortese attenzione della prof.ssa Centineo Giuseppina. 
Inoltre essi, discrezionalmente, potranno presentare una propria relazione, con relativa 
documentazione. 

 
 
 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Bellavia 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “STENIO” 

Amministrazione, Finanza e Marketing-Costruzioni, Ambiente e Territorio-Manutenzione e Assistenza Tecnica-Elettronica ed Elettrotecnica 

Cod. Min. PAIS013004 -  C.F. 96002330825 
Tel. Presidenza 091.8115366 – Centralino 091.8145597 

E-Mail: pais013004@istruzione.it – Pec: pais013004@pec.istruzione.it - Sito Web: www.stenio.gov.it 
Via  Enrico  Fermi - 90018 Termini Imerese (Pa) 

 
Al Dirigente Scolastico 

dell’I.I.S.S Stenio  

di Termini Imerese 

 

 

Il/la sottoscritt  ………………………………………………………………………………. nat  a …………………………………….……………….………… il……………………………………. 

 
in servizio presso codesta Istituzione in qualità di docente a tempo indeterminato, con rifermento ai criteri per la valorizzazione del merito 

deliberati dal Comitato di Valutazione in data 20/05/2020, 

contrassegna 

 
gli indicatori che ritiene di possedere (relativi alle attività svolte nell’anno scolastico 2019/20), apponendo una “X” nell’apposita finca della scheda 

sottostante. 
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Area 1  
(ex comma 129, art. 
1 legge 107/2015) 

Criteri Indicatori 
di funzione/attività da valorizzare 

 

(A cura del 
docente) 

DESCRITTORI 

a) della qualità 
dell'insegnamento 
e del contributo al 
miglioramento 
dell'istituzione 
scolastica, nonché 
del successo 
formativo e 
scolastico degli 
studenti 

Qualità 
dell’insegnamento 

Partecipazione a corsi di aggiornamento e formazione 
afferenti allo sviluppo di competenze professionali e 
digitali 

 Abbattimento del tasso di insufficienze gravi rispetto ai 
livelli di partenza di inizio anno scolastico, negli scrutini 
finali, di almeno il 20%(riferimento agli alunni 
effettivamente frequentanti). 

Disseminazione e applicazione nella prassi didattica 
delle competenze professionali e digitali acquisite 

 

Contributo al 
miglioramento 
dell’istituzione 
scolastica 

Promozione di soluzioni innovative nella DAD 
 

 Avere raggiunto almeno uno degli obiettivi 
formativi come rimodulati per la DAD 
 

Successo 
formativo e 
scolastico degli 
studenti 

Programmazione di attività curriculari o in DAD per il 
contrasto alla dispersione e all’abbandono e per 

l’innalzamento del successo formativo. 

 Avere raggiunto: 
 - diminuzione del 20% (riferimento agli alunni 
effettivamente frequentanti):  
1. del numero di abbandoni nelle classi prime; 
2. del numero di non ammissioni alle classi 
seconde, terze, quarte e quinte rispetto agli esiti 
dell’anno precedente. 
 

Programmazione di attività curriculari o in DAD 
finalizzate alla maturazione delle competenze 

alfabetico-funzionali 

 

 
 
 
 



Area 2  
(ex comma 129, art. 
1 legge 107/2015) 

 
Criteri 

 
Indicatori 

di funzione/attività da valorizzare 
 
 

 
(A cura del 
docente) 

 
 

DESCRITTORI 

b) dei risultati 
ottenuti dal 
docente o dal 
gruppo di docenti 
in relazione al 
potenziamento 
delle competenze 
degli alunni e 
dell'innovazione 
didattica e 
metodologica, 
nonché della 
collaborazione alla 
ricerca didattica, 
alla 
documentazione e 
alla diffusione di 
buone pratiche 
didattiche 

Risultati ottenuti in 
relazione alla 
maturazione di un 
apprendimento in 
termini di 
competenze degli 
alunni attraverso 
l'innovazione 
didattica e 
metodologica, la 
ricerca didattica, la 
documentazione e la 
diffusione di buone 
pratiche didattiche  

Superamento della logica trasmissiva delle 
conoscenze e potenziamento di un 

apprendimento in termini di competenze. 
Superamento della logica trasmissiva delle 

conoscenze e potenziamento della competenza 
alfabetico/funzionale. 

 
 
 

 

 a) Avere attuato strategie didattiche tali da favorire 
la metacognizione; 
b) Avere attuato strategie didattiche finalizzate allo 
sviluppo di un metodo di lavoro autonomo; 
c) Avere attuato forme di didattica cooperativa e/o 
digitale; 
d) Avere attuato strategie didattiche finalizzate allo 
sviluppo della capacità dell’alunno di selezionare, 
interpretare e riutilizzare le informazioni in contesti 
nuovi; 
e) Avere attuato strategie didattiche finalizzate allo 
sviluppo di comportamenti resilienti. 
 
I punti a, b, c, d, e devono essere suffragati da una 
diminuzione del tasso di insufficienze gravi del 20% 
(riferimento agli alunni effettivamente 
frequentanti) negli scrutini finali, rispetto ai risultati 
del primo quadrimestre 
 
f) Avere condiviso le buone pratiche. 

Attivazione di metodologie di cooperative learning  

Attivazione di didattica cooperativa e/o digitale  

Attivazione di strategie per lo sviluppo della 
motivazione 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 



Area 3  
(ex comma 129, art. 1 
legge 107/2015) 

 
Criteri 

 
Indicatori 

di funzione/attività da valorizzare 
 
 
 

 
(A cura del 
docente) 

 
 

DESCRITTORI 

c) delle 
responsabilità 
assunte nel 
coordinamento 
organizzativo e 
didattico e nella 
formazione del 
personale 

Responsabilità assunte 
nel coordinamento 
organizzativo, 
didattico e  
nella formazione del 
personale 

Contributo nel supporto organizzativo 
 
 
 

 

 Aver espletato attività svolte in ambito 
organizzativo, didattico e formativo svolte a 
supporto dell’Istituzione scolastica anche in 
DAD. 

Contributo nel supporto didattico 
 

 

 

Contributo nella formazione del personale 
 

 

Contributo nell’attivazione di processi di 
innovazione, sperimentazione e sviluppo 

 

 
 

 
 

Data…………………………………………………… 

Firma…………………………………………………………………………….. 
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