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Circolare n°349  
Torino, 28 maggio 2020 

 Ai Docenti 

 Al Personale ATA 
p.c. Ai Genitori 
p.c. Agli Studenti 

 
 
Oggetto: Bonus per la valorizzazione dei docenti 
 
Il contratto di istituto, sottoscritto in data 27/05/2020, definisce le modalità di attribuzione del bonus per la 
valorizzazione dei docenti relativi all’anno scolastico 2019/20. 
Analogamente all’anno precedente, sono stati individuati alcuni criteri attribuendo a ciascuno di essi un 
determinato punteggio. 
I criteri ed i punteggi sono i seguenti:  
 
 Criterio Punteggio 

1 Svolgere con equilibrio e disponibilità il ruolo di Coordinatore di Classe 10 punti (per classe) 

2 Gestire efficacemente la stesura di un PDP nella classe coordinata 1 punto (per ogni PDP) 

3 Svolgere con efficacia il ruolo di Referente di Dipartimento 6 punti 

4 Svolgere con efficacia il ruolo di Collaboratore del Dirigente Scolastico  8 punti 

5 Partecipare attivamente e in modo propositivo al Nucleo di Autovalutazione 5 punti 

6 
Svolgere con competenza e disponibilità il ruolo di Tutor dei docenti neo-immessi 
in ruolo, supportandoli nella crescita professionale 

3 punti 

7 Partecipare attivamente e in modo collaborativo al Gruppo per l’Inclusione 3 punti 

8 
Svolgere con efficacia il ruolo di tutor per l'alternanza scuola-lavoro o di referente 
di impresa formativa simulata 

3 punti  

9 Impegnarsi nella realizzazione di percorsi CLIL 3 punti 

10 Distribuire le verifiche in modo omogeneo in entrambi i periodi didattici 5 punti 

11 
Accompagnare gli studenti in almeno un viaggio di istruzione della durata di 
almeno due giorni 

3 punti se accompagnatore 
4 punti se capogruppo 
1 punto se capogruppo di 
viaggio progettato ma non 
realizzato per l’emergenza 
(punteggi non cumulabili) 

12 
Avere gestito con efficacia la didattica a distanza nell’emergenza Covid 
migliorando la propria conoscenza degli strumenti digitali 

8 punti 

 
Le modalità di assegnazione del bonus sono le seguenti 
1) Il bonus verrà attribuito ai docenti che totalizzano almeno 10 punti. 
2) L'importo disponibile verrà ripartito tra i beneficiari proporzionalmente al punteggio totalizzato 
 
Per quanto concerne invece la rendicontazione, ciascun docente compilerà il modulo allegato e lo 
trasmetterà via mail all’indirizzo personale@liceocattaneotorino.it  entro il 14 giugno 2020. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Giorgio Pidello 
 
Firmato in originale 
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Al Dirigente Scolastico  
Liceo Scientifico “Cattaneo” di Torino 

 
RICHIESTA DI ATTRIBUZIONE DEL BONUS PER LA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI    
a.s. 2019/20 

 
Il sottoscritto ………………………………………………………………… 

docente a tempo indeterminato o a tempo determinato annuale  del Liceo Scientifico 
“Cattaneo” di Torino, chiede il riconoscimento delle seguenti attività ai fini dell’attribuzione 
del bonus per la valorizzazione dei docenti per l’a.s.2019/20 
 

N° Attività sì no Dettaglio Punti 

1 Coordinatore di Classe (10 punti per classe) 
  Indicare la classe (o le classi) 

 
 

2 Stesura di un PDP nella classe coordinata  
(1 punto per ogni PDP) 

  Numero totale: 
 
Cognome e classe degli studenti: 
 
 
 
 

 

3 Referente di Dipartimento  (6 punti)   Indicare il dipartimento 
 

 

4 Collaboratore del Dirigente Scolastico  (8 punti)     

5 Componente del Nucleo di Autovalutazione  
(5 punti) 

    

6 Tutor dei docenti neo-immessi in ruolo (3 punti)     

7 Componente del Gruppo per l’Inclusione (3 punti)     

8 Tutor per l'alternanza scuola-lavoro o referente di 
impresa formativa simulata (3 punti) 

  Dettagliare l’attività svolta 
 
 
 

 

9 Realizzazione di percorsi CLIL (3 punti)   Indicare la materia e la classe (o le 
classi) 
 
 

 

11 Accompagnatore in almeno un viaggio di istruzione 
della durata di almeno due giorni  
(3 punti se accompagnatore; 4 punti se capogruppo; 
1 punto se capogruppo di viaggio progettato ma non 

realizzato per l’emergenza) 

  Indicare la classe, la meta e la 
durata 
 
 

 

12 Avere gestito con efficacia la didattica a distanza 
nell’emergenza Covid migliorando la propria conoscenza 
degli strumenti digitali 

  Indicare in sintesi gli strumenti 
utilizzati 
 
 
 
 

 

 
Torino, ………………       Il Docente 
 

………………………………… 
 
N.B. Il criterio 10 (Distribuire le verifiche in modo omogeneo in entrambi i periodi didattici) verrà valutato 
direttamente dal Dirigente Scolastico. 
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