


DICHIARAZIONE
PERSONALE

Rendicontazione del percorso professionale per la valorizzazione del merito del personale docente.

Legge 107 del 13 luglio 2015 al comma 129, recita, tra l’altro,
(omissis)

“Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo
e scolastico degli studenti;
b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e
dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla
diffusione di buone pratiche didattiche;
c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.”
I docenti che intendono concorrere all’attribuzione del Bonus devono compilare, per la loro parte, la seguente
autodichiarazione

Qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo
formativo e scolastico degli studenti;
Indicatori Descrittori Punti

5 – 10 h 1

11 – 20h 2Corsi di formazione/aggiornamento

Oltre le 20 ore 3

M@gischool 2

Progetto accoglienza
Settembre/Febbraio

2

Orientamento in uscita 2

Open Day 2

Promozione di progetti innovativi finalizzati al
miglioramento del POF/PTOF

Certificazioni linguistiche 2

ECDL 2

Preparazione degli alunni per concorsi, gare, rilevazioni nazionali (Olimpiadi di Matematica,
Olimpiadi di Informatica, Prove Invalsi ecc…)

3

1……………………………………………….
1

Partecipazione a progetti POF/PTOF (Sono valutati al
massimo due. Indicare quali)

2……………………………………………….
2

Attività (documentata) di recupero/potenziamento
curricolare

3

Collaborazione alla ricerca didattica 3

Attività di documentazione 3

Attività di recupero/potenziamento extracurricolare (IDEI, sportello didattico, ecc.) 1

Mai 0

A volte (4/5 volte anno) 1

Spesso (2 volte al mese) 2Utilizzo laboratori

Tutte le settimane 3

Corsi tenuti con incarico di Enti diversi (Incarichi documentati autorizzati dal Dirigente) 1

Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli
alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla
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documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
Indicatori Descrittori Punti

Organizzare convegni coerenti con il POF/PTOF; 2Capacità di promuovere la cultura

Collegamenti con l’università o enti di cultura. 2

Didattica laboratoriale 3

Flipped Classroom 3

Didattica per competenze 3

Cooperative Learning 3

CLIL 3

Sperimentazioni didattiche

Altro(specificare) …………………………………... 3

Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
Indicatori Descrittori Punti
Collaboratore ds 3

Fiduciario di plesso 3

Funzione Strumentale 2

Coordinatore classe 2

Responsabile “Dipartimento” 2

Membro del gruppo di Autovalutazione (RAV) 2

Referente H 2

Partecipazione alla vita scolastica
(Sono valutati al massimo due
incarichi.)

Referente orario 2

Accompagnatori visite guidate un giorno 1

Accompagnatori visite guidate più giorni 2

Responsabile di “Progetto” 2

Responsabile sussidi (laboratori, biblioteca, ecc.) 2

POF/POFT 1

Sostegno al lavoro dei docenti 1

Interventi e Servizi per gli Studenti 1

Realizzazione dei Progetti Formativi d’intesa con Enti ed
Istituzioni esterne 1

Multimedialità 1

Multimedialità – didattica innovativa e alternanza scuola-
lavoro

1

Orientamento (ingresso uscita) 1

Componente Gruppi di lavoro

Componente GLHI 1

Fixo 2

Progetto ASL (Tutor) 3
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Collaboratori progetto ASL 1

Produzione e/o pubblicazione
materiale didattico 2

Attività di “Peer tutoring” in disseminazione di buone pratiche 2

Tutor del docente neo-assunto 3

Valutazione del Dirigente Scolastico
Indicatori Descrittori Punti

Il docente ha partecipato alle attività ma non ha dimostrato spirito
d’iniziativa e condivisione attraverso la promozione di nuove
progettualità d’istituto;

0

Il docente ha partecipato alle attività ma ha dimostrato spirito
d’iniziativa e condivisione nelle attività progettuali d’istituto;

1

Il docente ha dimostrato un adeguato spirito di iniziativa e
condivisione attraverso la promozione di una progettualità nuova per
l’Istituto;

2Spirito di iniziativa,
condivisione.

Il docente ha dimostrato un ottimo spirito d’iniziativa, condivisione e
carico di lavoro, attraverso la promozione di più di una progettualità
nuova per l’Istituto, ed ha migliorato la qualità del servizio,
contribuendo alla realizzazione degli obiettivi di miglioramento della
scuola.

3

TOTALE PUNTI
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