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.    Circ. n.  355                                                                      Quarrata, 17 maggio 2022                                                                             
                                                                                              
                                                                                                        AI  DOCENTI  
 
 
OGGETTO : bonus premiale 21 22 

 

Nel rinnovare la personale stima nei vostri confronti per la competenza e l’innovazione didattica 

con cui svolgete il lavoro  di insegnante ,vi informo che, per l’accesso al bonus 21-22, dovrà essere 

rispettato il seguente iter : 

 

Presentazione entro il  30 giugno 22  di ogni azione rispondente  ai criteri del Comitato di 

Valutazione di cui si ha intenzione di produrre la candidatura : NB per ogni criterio va presentata 1 

sola azione (la stessa non può essere ripetuta in più criteri) .  

 

• Il docente presenta ISTANZA DI ACCESO  

• TABELLA DI RISPONDENZA AI CRITERI 

 

-nella colonna attività e prestazioni definire l' incarico attività progetto in corrispondenza ad un 

solo criterio  ; 

-nella colonna evidenza documentale mettere il titolo della stessa che va allegata o collegata a 

registri di verbale di incontri con le date (es verbale di commissione del..., di C.C.del.... etc) . Se 

i  documenti sono stati già consegnati (es un progetto) mettere il protocollo di riferimento. Se i 

documenti sono il RAV il PDM il PTOF e ogni altro documento ufficiale di ICS fare solo 

riferimento ad essi. 

-nella colonna risultati va obbligatoriamente allegata la tabulazione degli stessi  per dimostrare 

il valore aggiunto della propria azione .Tutti gli allegati vanno inoltrati on line contestualmente 

all’inoltro del foglio di ricognizione . 

 

• GRIGLIA DELLE ATTIVITA’ 

- Dalla riga descrizione dell’attività fino a tempistica il docente relaziona il lavoro svolto  

motivandolo e  definendo il percorso compiuto. 

-  Da indicatori di risultato a valutazione di azione il docente illustra il miglioramento 

raggiunto grazie alla propria azione rilevato tramite verifiche ad hoc e procede alla 

valutazione del progetto/ incarico  

-  

Nella valutazione della candidatura la DS terrà conto dei seguenti parametri       

 

• Accuratezza della relazione  

• Analisi di processo 

• Monitoraggi  

• Rilevazione dei dati 

• Evidenza di risultati in progresso 

• Indice di diffusione sull’ICS 

• Indice di ricaduta sull’ICS 

• Documentazione allegata 
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• Validazione oocc 

• Validazione utenza 

• attinenza al PTOF e PDM 
• Indice di coinvolgimento interno (classi, docenti, più scuole etc) 

• ALTRO 

 

La consegna della griglia, qualora non contestuale all’istanza e alla tabella,  può avvenire al 

massimo  entro il 15 luglio 22  tramite mail PTIC82700e@ISTRUZIONE.IT.  

 

 

 

 

Cordialità. 

 

 

 

 

                                                                       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                          TESI PATRIZIA ANNALISA 
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