
 

 

 
MINISTERO 

DELL’ISTRUZIONE 
DELL’UNIVERSITÀ 

E DELLA RICERCA 

 

USR LAZIO 

LICEO CLASSICO-LINGUISTICO STATALE 

“MARCO TULLIO CICERONE” 
Via di Fontana Vecchia, 2 – 00044 Frascati (RM) 

Tel. 06121126060  e-mail:  RMPC29000G@istruzione.it 
RMPC29000G@pec.istruzione.it 

sito web: www.liceocicerone.gov.it 

 
Codice meccanografico: RMPC29000G                Codice Fiscale 84000920581 

 

 

 

 

   

 

      

 Frascati 10/05/2019 

 

Oggetto:  Proposte per i Criteri per l'attribuzione del bonus premiale per il personale docente 

EGGE 107, art. 1, 
comma 129 

CRITERI POSSIBILI ATTIVITA’ 

1. Qualità 

dell’insegnamento 

e contributo al 
miglioramento 

dell’istituzione 

scolastica, 

nonché del 

successo 
formativo e 
scolastico degli 
studenti 

A Valorizzazione di incarichi, compiti e 

responsabilità coerenti con il  Piano di 

Miglioramento e  finalizzati alla 
progettazione e realizzazione di azioni di 

miglioramento dell’istituzione scolastica 

 
 

B  Valorizzazione di attività ed esperienze 

didattiche innovative inserite nel PTOF e 
finalizzate alla sperimentazione e 

all’innovazione didattica utilizzando anche 

strumenti multimediali e TIC 
 

C Valorizzazione di attività ed esperienze 

didattiche  documentate  volte alla 

implementazione di strategie per 

l’inclusione e di contrasto all’insuccesso 

formativo 

 Nucleo di autovalutazione 
e Pdm 

 
 
 
 
 
 
 

 

• Docenti coinvolti in 
percorsi sperimentali e nel 
CLIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Docenti X  C 
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2. 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 

A     Valorizzazione degli incarichi e delle 

responsabilità assunti nella 

partecipazione a progettazione didattica 
in rete, alla organizzazione della 

formazione in servizio e alla diffusione di 

percorsi didattici efficaci anche nell’attività 

di tutoring e mentoring 

B     Valorizzazione degli incarichi e delle       

responsabilità assunti 

nell’implementazione del PNSD 

• Docenti  tutor dei 
neoassunti 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Animatore e team digitale 
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3. Responsabilità 

assunte nel 
coordinamento 
organizzativo e 
didattico e nella 
formazione del 
personale. 

A Valorizzazione degli incarichi e delle 

responsabilità assunti nel coordinamento 

organizzativo e didattico delle classi 
terminali con riguardo anche alla 
predisposizione e alla stesura del 
documento del 15 maggio 
 
Valorizzazione degli incarichi e delle 

responsabilità assunti nel coordinamento 

organizzativo e didattico delle classi 
iniziali 
 
Valorizzazione degli incarichi e delle 

responsabilità assunti nel coordinamento 

organizzativo e didattico delle classi 
intermedie 
 
Valorizzazione degli incarichi e delle 

responsabilità assunte nella 

implementazione generale dei percorsi 
per le competenze trasversali e 

l’orientamento 

 
Valorizzazione incarichi promozione del 
Liceo e orientamento in entrata 

 Coordinatori Classi prime 
 

 
 
 
 
 

 Coordinatori Classi 
intermedie 
 
 
 
 
 

 Coordinatori classi finali 
 
 

 Referente PCTO 
 
 
 
 

 Commissione orientamento 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                          La Dirigente Scolastica 

            (Prof.ssa Paola Cardarelli) 
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