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LEGGE 107, art. 1, comma 129 

 

CRITERI ATTIVITA’ 
EVIDENZE 

 

 
TIPOLOGIA DI COMPENSO 

LORDO DIPENDENTE 
 

 

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

 

1 Valorizzazione di impegni e 
responsabilità connessi alla 
progettazione e al coordinamento 
di attività ed  esperienze didattiche 
innovative inserite nel PTOF della 
scuola e finalizzate al 
miglioramento della didattica, 
all’inclusione, al potenziamento, al 
recupero degli apprendimenti.  

1 Coordinamento progetti interdisciplinari 
su più classi, sull’intero plesso o su più 
plessi elencati nel PTOF  

 

Progettazione 
specifica e 
dettagliata, 
relazioni finali 
al Collegio dei 
Docenti  

Forfait a 
progetto 

 
 

2 Valorizzazione di attività ed 
esperienze di autoformazione e 
aggiornamento volte al 
potenziamento delle proprie 
competenze didattiche ed 
educative. 

1 Partecipazione a corsi di formazione 
inerenti la realizzazione dei progetti di 
istituto e del Piano di Miglioramento 
(escluse attività obbligatorie) secondo le 
seguenti priorità: 
a) Formazione oltre 25 ore organizzata 

dall’istituto  
b) Formazione oltre 25 ore organizzata 

da enti riconosciuti 

Attestati di 
partecipazione 

Forfait   
 

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 

1 Valorizzazione degli incarichi e 
delle responsabilità assunti nella 
predisposizione di 
documentazione, modulistica 
operativa e validazione di 
particolari esperienze didattiche. 

 

1 Docente o gruppi di docenti che 
predispongono materiali alternativi al 
libro di testo 

Materiale 
documentario 

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

1 Valorizzazione degli incarichi e 
delle responsabilità assunti nel 
coordinamento organizzativo e 
didattico; 
 

1 Coordinatore Scuola Secondaria I° grado 
(se non retribuito con FIS) 

2 Coordinatore Scuole Primarie (se non 
retribuito con FIS) 

3 Referenti di plesso (se non retribuiti con 
FIS) 

4 Coordinatori di classe (oltre saturazione 
orario) 

 

Nomina del DS 
 
Gestione 
Registro e 
Agenda di 
classe, 
Relazioni sulle 
classi 

Forfait 
annuale 

1) 2.100 € 
2) 2.100 € 
3) 700 € 
4) 175 € 

 
 

2 Valorizzazione degli incarichi e delle 
responsabilità assunte nella 
supervisione dell’attività di 
insegnamento del docente in anno 
di formazione. 
 

Tutor docente in anno di formazione 
 

Nomina del DS 
Relazione finale 
Attività con 
docenti 
neoimmessi 

Forfait 
annuale 

200 € x 
tutoraggio  
 
 

 


