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ASSEGNAZIONE BONUS A.S.2018/19: DETTAGLIO DELLE ATTIVITA’ 

 

A) PUNTO A: della qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento 

dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli alunni 

1.a  -  Aggiornamento e formazione continua 

1a.1 partecipazione a corsi di formazione afferenti allo sviluppo delle competenze professionali in relazione al  Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa 

1. Aggiornamento per addetto evacuazione e antincendio 
2. Partecipazione al corso competenze digitali olimpiadi di informativa 
3. Corso di formazione didattica del digital story telling 
4. Corso di laurea in  scienze Storiche 
5. Master su governance scuola e dirigente scolastico, corso per addetto antincendio 
6. Frequenza corso formazione on line per dirigenti 
7. Corsi sisco 
8. Partecipazione evento Job e Orienta; 
9. Partecipazione inaugurazione a.s. isola d’Elba progetto “tutti a scuola” 
10.  Partecipazione corsi MIUR per il nuovo esame di stato  
11. Sessione formativa  professionali  
12. Convegno nazionale sulla riforma dell’istruzione professionale odontotecnico 
13. Corso primo soccorso  
14. Corso di ambito per formazione su competenze trasversali , corsi di aggiornamento, Master 
15. Partecipazione corsi ambito 3 e 6  

 
 

2.a - Contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica 

2.a.1 Responsabilità organizzative e coordinamento di progetti innovativi 

1. Progetto classe articolata Alzavole primo biennio (10h),  

2. Progetto cooperativa Parsec Enel (10h),  

3. Progetto centro studi Tutti a scuola per recupero alunni  

4. Organizzazione  settimana dello studente 

5. Vite di borgata e storie di roma e del 900 

6. Organizzazione e coordinamento progetti PON 

7. Ooordinamento attività corsi serali 

8. Progetto drone 

 

 
2a.2 .  Molteplici rapporti e contatti con soggetti interni ed esterni 

9. Riunioni ambito 3, usr, comune di Roma 

10. Rapporto con soggetti esterni per orientamento in uscita 

11. Contatti continui con il CPIA e partecipazione a riunione organizzativo formative (20h) 

12. Rapporti MIUR per eventi nazionali (organizzazione inaugurazione anno scolastico) 

13. Nave della legalità 
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14. Contatti con operatori sanitari per progetti inerenti la salute e con operatori COOP per 

ecosostenibilità  

 

 

3.a  -  Contributo al successo  formativo e scolastico degli studenti 

3a.1. Produzione di materiali per la didattica e partecipazione attiva a percorsi di inclusione inerenti la propria attività 

didattica da condividere e pubblicare sul sito. 

 

1. Dispense di progettazione e gestione sicurezza per due classi. Materiale visibile sul registro 

elettronico 

2. Produzione e materiale software per la didattica  

 
 
3a.2. attuazione di interventi strutturati e documentati al di là della normale diligenza che il ruolo impone, a sostegno di 

forte disagio: BES e DSA 

1. Attivazione sostegno peer educator classi prime 

2. Contatti con le famiglie 

3. Organizzazione GLH 

 
3.a.3. Coordinamento della partecipazione degli studenti a gare, iniziative musicali, teatrali, mostre, concorsi provinciali, 
regionali, nazionali e internazionali 
 

1. Rappresentazioni teatrali studenti (CNR), 

2. Mostra fotografica giorno della civetta,  

3. Corsa di miguel,  

4. Gara CAT,  

5. Organizzazione partecipazione studenti per RAI 1,  

6. Viaggio Lampedusa,  

7. Binke drinking,  

8. Scambio culturale   

9. Giornata della memoria 

 
 

Punto B 

1.b  -  Potenziamento delle competenze degli alunni 

1b . 1 - Partecipazione a progetti di innovazione e a percorsi di ricerca azione (bandi MIUR, PON FSE FESR, reti di 

scuole, altri enti esterni)  [es. Cooperative learning, didattica laboratoriale, peer to peer, piattaforme digitali, CLIL, 

Tutoring, Flipped Classroom, e-bookauthors, etc. partecipazione a progetti di innovazione (bandi, concorsi e simili), 

produzione di materiali digitali e rilievo degli esiti degli alunni] 

10. Insegnamento metodologia cooperative learning in tutte le classi e materiali prodotti su google 

11. Produzione e applicazione Java per android;  
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1b. 2 - Essersi impegnato per svolgere il ruolo-  ai sensi della C.M. 17791/2015- di animatori digitali o membro del Team 

per l’innovazione digitale; impiego efficace delle TIC, avvio al coding nella didattica: - Animatore Digitale 

1. Progetti approfondimento ASL bioarchitettura e inquinamento 

2. Membro team per l’innovazione,  

2.b – Risultati in relazione  all’innovazione didattica e metodologica   

2b.1.  Svolgimento di un ruolo attivo nell’elaborazione dei progetti di istituto per l’innovazione didattica e metodologica: 

realizzazione, diffusione e socializzazione di esperienze significative con l’indicazione dei risultati ottenuti, per tutto 

l’istituto anche tramite produzione di materiale specifico da pubblicare sul sito della scuola 

1. Progetto assegnazione aule fisse  
2. Elaborazione piante per progetti innovativi 

 
 
 

3.b  - Collaborazione alla ricerca 

3b.1. Produzione e diffusione di materiali, anche digitali, libri di testo autoprodotti, percorsi didattici innovativi per il 

recupero e la valorizzazione delle eccellenze 

1. Materiale digitale per ogni classe messo sul sito google 
2. Produzione programmi e slides per lo studio di PHP classi quarte 
3. “la grande menzogna” sulla 1^ guerra mondiale 
4. Realizzazione e diffusione per il materiale corso serale 

 
 
3b.2. Collaborazione con Università,  altri enti di ricerca o reti di scuole 

5. Progetto Icaro  
6. Scienza Orienta (3h) 
7. Collaborazione con Università e altri enti (ELIS, Anpal, maestri del lavoro BIC lazio) per la 

ricerca e contributi  innovazione e inserimento lavorativo degli studenti  
8. Collaborazione con università la sapienza per erogazione test benessere esistenziale rivolto 

agli alunni del serale 
 
 

Punto C 

1.c  -  Svolgimento di un ruolo attivo ed efficace nell’organizzazione di particolari e 

complessi aspetti della vita scolastica e nelle attività di coordinamento 

1.c.1 – Impegno particolare di referenti, funzioni strumentali, collaboratori, responsabili, animatori, coordinatori, membri 

di commissione e team di lavoro 

1. Espletamento pratiche urgenti collaborazione segreteria: organico di diritto e di fatto, corsi di 

recupero, esami integrativi, controllo documentazione scrutini, libri di testo, pubblicazione 

programmi e consegna lettere giudizi sospesi,  RAV 

2. Collaborazioni DS 
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3. Organizzazione aggiuntiva per unione dei due istituti 

4. Organizzazione laboratori CAD informatica con  classi delle medie.  

5. Visita studenti medie 

6. Commissione PTOF 

7.  Innovazione digitale 

8. Coordinamento gruppi di lavoro e referente per attività esterne  

9. Coordinamento gruppo di lavoro disagio e referente bullismo e cyberbullismo  

10. Progetto Enel cuore, organizzazione esami, corsi di recupero, sostituzione DS durante esami di 

stato, RAV 

11. Circolari e comunicazione, inserimento  sul sito di istituto 

12. Rapporti con FFSS e referenti di plesso,  

13. Organico, piano delle attività, orario, organizzazione sorveglianza, predisposizioni disposizioni 

docenti assenti, permessi uscita studenti, redazione circolari, gestione spazi, organizzazione 

ricevimento genitori, supporto segreteria 

 

2.c  -  Formazione del personale e azioni di supporto e tutoraggio per docenti 

neoassunti, accoglienza e coordinamento 

2c.1. Svolgimento di un ruolo attivo ed efficace nella promozione e nell’organizzazione della formazione e 

aggiornamento del personale 

 
1. Progetto formazione  fake news 
2. Team digitale per l’innovazione, corsi per docenti per il RE e manualistica 

 
2c.2. Assunzione di compiti nelle attività di accoglienza, peer to peer e di quanto previsto dal DM 850/2015 del personale 

immesso in ruolo e/o passaggio di ruolo – Ruolo di Tutor - docenti neoassunti- TFA) 

1. Tutor docenti ruolo  

2.c.3. Attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale secondo le linee programmatiche del PTOF 

== 

 

Le attività che non sono in elenco sono rientranti nell’area contrattuale, nel FIS e in altri Fondi 

eccetto alcune che hanno richiesto maggiore impegno. 

 

Roma, 4 Agosto 2019 

 

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                           Prof.ssa Anna Messinese 


