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All. 2 
 

ISTANZA DI ACCESSO AL FONDO PER L’ATTRIBUZIONE DEL BONUS PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO 
DEI DOCENTI A.S. 2017-18 e RELATIVA SCHEDA 

 

Al Presidente del Comitato di Valutazione 
della Direzione Didattica del Primo Circolo 
Eboli (SA 

 
..l..  sottoscritt..   ………………………………nato a ………………….……………. il ……….……… 

 

docente a   tempo indeterminato in servizio  presso codesto Istituto, plesso di 
 

…………………….………………………………… ai fini dell’attribuzione del bonus di cui all’oggetto, 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di valorizzazione del merito dei docenti e l’accesso al fondo di cui 
all’art. 1, commi 126, 127, 128 della L. 107/2015 per l’attribuzione del bonus per l’a.s. 2017-18 

 
 

CONTESTUALMENTE DICHIARA 
 
 

ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità derivanti da dichiarazioni false o 
mendaci: 

 

□ di non essere incorso, nei due anni scolastici precedenti né in quello in corso, in sanzioni disciplinari; 
□ di autorizzare l’istituzione scolastica al trattamento dei propri dati personali per le finalità 
di cui alla presente istanza 
□ di aver svolto nel corrente anno scolastico le seguenti attività 

 
…………………….……………………………………………………….………………………………… 

 

…………………….……………………………………………………….………………………………… 
 

…………………….……………………………………………………….………………………………… 
 

…………………….……………………………………………………….………………………………… 
 

Si allega la seguente documentazione: 
a)………………………………………………………………………. 
b)……………………………………………………………………….. 
c)………………………………………………………………………… 
d)………………………………………………………………………… 
e)………………………………………………………………………… 
f)………………………………………………………………………… 
g)………………………………………………………………………… 

 
Data   

 
 

In fede 
 
 
 
 

1 



2  

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

 
 

Punteggio 
Attribuito Macroarea Criteri/Indicatori Descrizione attività svolta/ 

Riferimento 
documentazione 
prodotta 

MAX punti  35 Punteggio 
autovalorizzazione 

 
 
 

A 1 
Qualità 
dell’insegnamen
to 

A1. a 
Diversificazione metodologica, non 
occasionale, con superamento della 
lezione frontale 

 p. 3   

A1.b 
Assunzione a punto di riferimento per 
i colleghi per la didattica dell’area 
disciplinare insegnata 

 p. 3   

A1.c 
Partecipazione a corsi di 
formazione/aggiornamento afferenti allo 
sviluppo di competenze 
professionali  della durata non 
inferiore a 10 ore 

 per ogni corso 1 
punti /max 3 punti   

A1. d 
Partecipazione ad attività di 
formazione che prevedono il 
conseguimento di specifiche 
qualifiche o competenze certificate 
e che siano di durata non inferiore a 30 
ore 

  3 punti   

Macroarea Criteri/Indicatori Descrizione  attività svolta/ 
Riferimento 
documentazione prodotta 

 Punteggio 
autovalorizzazione 

Punteggio 
attribuito 

 
 

A 2 
contributo al 
miglioramen
to 
dell’istituzio
ne scolastica 

A 2. a 
Partecipazione alla revisione e 
all’aggiornamento del RAV 

 p. 3   

A 2. b 
Partecipazione alla revisione e 
all’aggiornamento del PdM 

 p. 3   

A 2.c 
Partecipazione a gruppi di lavoro per la 
progettazione di moduli finalizzati 
all’attuazione del PTOF e al 
conseguimento delle priorità 
indicate nel PdM 

 Punti  2 per ogni 
attività 
documentata fino 
ad un max di p. 4 

  

A2. d 
Continuità didattica  0 – 5 gg = p.4 

da 6 a 10 gg = p.2   

A2. e 
Scuola dell’infanzia: flessibilità oraria su 
colleghi assenti 

 Sostituzioni:  
- da 1 a 5 = p.2 
- da 6 a 10=p.3 
- oltre 10 = p.4 

  

Macroarea Criteri/Indicatori Descrizione  attività svolta/ 
Riferimento 
documentazione 
prodotta 

 Punteggio 
autovalorizzazione 

Punteggio 
attribuito 

A3 
Nonché al 
successo 
formativo e 
scolastico degli 
studenti 

A 3.a 
Partecipazione ad attività didattiche di 
conoscenza del territorio e a giornate a 
tema , concorsi, tornei e gare locali per 
permettere agli alunni di esprimere i 
talenti e le competenze acquisite  

 Punti 1 per ogni 
attività 
documentata fino 
ad un max di p. 3 

  

A 3. b 
Realizzazione di attività specifiche di 
didattica inclusiva e/o 
personalizzazione dei processi di 
insegnamento/apprendimento con 
impatto positivo sull’alunno e sulla 
classe 

 p. 2   

   AREA A 
Punterggio 
Totale Parziale 
Punti 35 

Punteggio parziale 
autovalorizzazione 

Punteggio 
finale totale 
attribuito 

 

All. 2 bis 
Nominativo Docente   

 
 Uno stesso progetto può essere inserito nella scheda max 2 volte  

Scheda  assegnazione del Bonus Premiale (compilazione a cura del docente) 
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B- 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. 

 
 

Punteggio 
attribuito Macroarea Criteri/Indicatori Descrizione attività svolta/ 

Riferimento documentazione 
prodotta 

MAX punti  35 Punteggio 
autovalorizzazione 

 
B1 
Risultati ottenuti 
dal docente o dal 
gruppo di docenti 
in relazione al 
potenziamento 
delle competenze 
chiave europee 
degli alunni 

B1.a 
Potenziamento delle competenze 
degli alunni con riferimento: 
- per la scuola primaria al 

profilo delle competenze, 
così come declinate nella 
scheda di certificazione 
delle competenze  

- per la scuola dell’infanzia 
ai traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

 p. 4   

B1.b 
Elaborazione di materiali in lingua 
straniera per promuoverne 
l’apprendimento 

 p. 4   

B1.c 
Promozione del pensiero logico- 
computazionale 

 p. 4   

Macroarea Criteri/Indicatori Descrizione attività svolta/ 
Riferimento documentazione 
prodotta 

 Punteggio 
autovalorizzazione 

Punteggio 
attribuito 

 
 
 
 
 
 

B 2 
dell’innovazione 
didattica e 
metodologica 

B2.a 
Supporto alla  diffusione delle 
competenze digitali del personale 
finalizzate all’innovazione 
didattica e metodologica 

 p. 5   

B2. b 
Costruzione/utilizzazione di 
ambienti di apprendimento 
innovativi ed efficaci (es. 
Aula 3.0)  

 p. 5   

B2. c 
Elaborazione e diffusione 
di materiali/strumenti 
didattici innovativi per lo 
sviluppo delle competenze 

 Punti 3 per ogni 
attività 
documentata 
fino a max p. 9 

  

Macroarea Criteri/Indicatori Descrizione attività svolta/ 
Riferimento documentazione 
prodotta 

 Punteggio 
autovalorizzazione 

Punteggio 
attribuito 

B 3 
collaborazione 
alla ricerca 
didattica, alla 

documentazione e 
alla diffusione di 
buone pratiche 
didattiche 

B3. a 
Partecipazione a gruppi di ricerca 
cui è seguita la disseminazione di 
buone pratiche all’interno della 
scuola 

 p. 4   

   AREA B 
Punterggio 
Totale Parziale 
Punti 35 

Punteggio parziale 
autovalorizzazione 

Punteggio 
finale totale 
attribuito 
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C - Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo, didattico e nella formazione del 
personale. 

 
 

Punteggio 
attribuito Macroarea Criteri/Indicatori Descrizione attività svolta/ 

Riferimento 
documentazione prodotta 

MAX 30 punti Punteggio 
autovalorizzazione 

Responsabilità 
assunte nel 
coordinamento 
didattico,  
organizzativo e 
del personale  

C1. a 
Referente di progetti realizzati 
a titolo volontario e che non 
accedono al FIS 

 p. 2 per ogni 
referenza fino ad 
un max di punti 

6 

  

C1. b 
Partecipazione a commissioni per la 
valutazione dei curricula e la 
stesura di graduatorie 

 p. 2  per ogni 
commissione 

fino ad un max 
di 6  

  

C1. c 
Collaborazione organizzativa nei 
periodi di sospensione dell’attività 
didattica e al di fuori 
dell’orario di servizio 

 p. 6   

C1.d 
Assunzioni di incarichi in 
sostituzione di colleghi 
temporaneamente assenti  

 p. 3   

C1. e 
Partecipazione a Commissioni per 
l’arricchimento del curriculo 
d’istituto  

 p. 4   

C1. f 
Partecipazione agli organi 
collegiali e alle riunioni della 
scuola (max 10 ore di assenza) 

 p.  5 
   

    AREA C 
Punteggio 
Totale 
Parziale 

 
PUNTI 30 

Punteggio parziale 
autovalorizzazione 

Punteggio 
finale totale 
attribuito 

Punteggio 
TOTALE 

PUNTI 100 

Punteggio finale 
autovalorizzazione 

Punteggio 
finale totale 
attribuito 

 
Data   In fede 


