
ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE “CARD. G. B. DUSMET” 

SCUOLA INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
SCUOLA A INDIRIZZO MUSICALE 

COD. FISC. 80011980879 - COD. MECC. CTIC83900G
Via Monti Rossi, 14 - 95030 - NICOLOSI - Tel. 095911420 - 095911340 - Fax 0957914456

e-mail ctic83900g@istruzione.it  -  pec: ctic83900g@pec.istruzione.it

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

OGGETTO: ISTANZA  DI PARTECIPAZIONE E AUTOCERTIFICAZIONE PER L’ACCESSO
AL FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI DI CUI ALL’ART. 1, COMMI 126,
127, 128 DELLA LEGGE 107/2015

Il sottoscritt_/_                                                                       nat_/_ a                        _______________  

il ________________________________

docente con incarico a tempo indeterminato in servizio nel corrente anno scolastico nella scuola
□dell’infanzia □ primaria  □ secondaria  di primo grado di questa istituzione scolastica
presa visione dei criteri per la valorizzazione dei docenti e l’accesso al fondo di cui all’art. 1,
commi  127-128-129  della  legge  107/2015,  consapevole  che  chiunque  rilasci  dichiarazioni
mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, 

CHIEDE

di poter concorrere all'attribuzione del "bonus" per la valorizzazione del merito del Personale
Docente.
A tal fine dichiara: 

1. di essere docente titolare presso questa Istituzione scolastica; 
2. di non essere incorso in nessuna sanzione disciplinare nell’anno scolastico in corso; 
3. di avere osservato i doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti alla

funzione docente; 
4. di  avere effettuato,  nel  corrente a.s.,  giorni  di  assenza  inferiori  al  limite  di  30 giorni

fissato per poter accedere all’attribuzione del “bonus”; 
5. di avere preso parte almeno all’80% delle  riunioni degli  organi collegiali  (consigli  di

classe, collegi dei Docenti, Dipartimenti, ecc.); 
6. di  possedere,  tra  i  requisiti  elencati  nella  sottostante  tabella,  quelli  specificatamente

contrassegnati; 
7. di autorizzare l’Istituzione scolastica al trattamento dei propri dati personali per le finalità

di cui alla presente procedura. 

Data ………………………..                                                            Firma…………………………

PARTE I GRIGLIA DI AUTO-VALUTAZIONE (A CURA DEL DOCENTE)
1

mailto:ctic83900g@pec.istruzione.it
mailto:ctic83900g@istruzione.it


(Riferita all’anno scolastico 2019/2020)

AREA  A:  “QUALITÀ  DELL'INSEGNAMENTO  E  DEL  CONTRIBUTO  AL  
MIGLIORAMENTO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA, NONCHÉ DEL 
SUCCESSO FORMATIVO E SCOLASTICO DEGLI STUDENTI”

Punteggio
max 35/100

A 1: QUALITÀ DELL’INSEGNAMENTO
Punteggio

max.
5/100

Indicatore

Compilazione a cura del docente

N. B. Allegare  la documentazione 
se non è presente agli atti della 
scuola

Punteggio
(Calcolato
dal 
docente)

Validazione 
del DS

1. Partecipazione a corsi di 
aggiornamento formazione della
durata minima di 8 ore.

2. Master, specializzazioni (durata 
minima di un anno), laurea e 
abilitazione oltre il titolo 
d’accesso, conseguiti anche 
prima del triennio di 
riferimento.

(Max punti 2)

(Indicare n. di ore previste e 
certificate, ente di formazione, 
tematica)

3. Personalizzazione  dei processi di 
insegnamento apprendimento 

(Punti 1)

(Descrizione e 

documentazione) 

1. Utilizzo degli spazi laboratoriali
e/o delle TIC e/o 
predisposizione di ambienti di 
apprendimento

(Punti 1)

(Descrizione e 

documentazione) 
     

5. Valutazione dei risultati 
dell’apprendimento 

(Punti 1)

(Descrizione e 

documentazione) 
            

Punteggio 

2



A 2: CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA max 30/100

Indicatore Compilazione a cura del docente

Punteggio
(Calcolato
dal 
docente)

Validazione 
del DS

1. Progettazione e realizzazione di 
attività volte al successo 
formativo degli alunni: 

a) Valorizzazione delle eccellenze
b) Gestione della classe

(Max. Punti 10)

     (Descrizione e documentazione)

2. Partecipazione a gare, concorsi, 
eventi, progetti (interni o esterni) 
con gli alunni, finalizzati al 
miglioramento delle pratiche 
didattiche ed educative, coerenti 
con gli obiettivi prioritari del 
PdM e del PTOF (riconoscimenti
ottenuti formali, risultati di 
qualità, miglioramento in termini
di immagine positiva della 
scuola )

(Max. Punti 10)

 (   (Descrizione e documentazione)

3. Contributo significativo 
all’elaborazione e attuazione di 
azioni di sistema finalizzate al 
miglioramento dell’Istituto 

(Max. Punti 10)

     (Descrizione e documentazione)

AREA B: “RISULTATI OTTENUTI DAL DOCENTI O DAL GRUPPO Punteggio 
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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”

max.
20/100

Indicatore Compilazione a cura del docente
Punteggio
(Calcolat
o dal 
docente

Validazion
e del DS

1. Potenziamento delle 
competenze degli alunni

(Max. Punti 4)

(Descrizione e documentazione)

2. Potenziamento 
dell’innovazione didattica e
metodologica (didattica 
innovativa, inclusiva, 
flessibilità didattica)

(Max. Punti 4)

(Descrizione e documentazione)

3. Progettazione e 
realizzazione di iniziative 
di ampliamento dell’offerta 
formativa

(Max. Punti 4)

(Descrizione e documentazione)

4. Apporto di contributi alla 
ricerca educativo didattica, 
alla documentazione e alla 
diffusione di buone 
pratiche

(Max. Punti 4)

(Descrizione e documentazione)

5. Contributo alla 
Predisposizione del PTOF

(Max. Punti 4)

(Descrizione e documentazione)

Punteggio
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AREA C : SUPPORTO ORGANIZZATIVO E FORMAZIONE DEL PERSONALE        max.
      40/100

C 1:  RESPONSABILITÀ ASSUNTE
Punteggio 
max 33/100

Indicatore

Compilazione a cura del 
docente

Punteggio
(Calcolato
dal 
docente)

Validazione 
del DS

1. Collaboratore del Dirigente
(Punti 4)

     Apporre una crocetta in
caso affermativo

2. Componente staff di dirigenza 
(Punti 3)

Apporre una crocetta in caso 
affermativo

3. Responsabile di Plesso
(Punti 3)

Apporre una crocetta in caso 
affermativo

4. Vice Responsabile di Plesso
(Punti 2)

Apporre una crocetta in caso 
affermativo

5. Funzione strumentale
(Punti 2)

Apporre una crocetta in caso 
affermativo

6. Componente NIV           
(Punti 3)

Apporre una crocetta in caso 
affermativo

7. Componente comitato di valutazione
(Punti 1)

Apporre una crocetta in caso 
affermativo

8. Componente Consiglio di Istituto
(Punti 1)

Apporre una crocetta in caso 
affermativo

9. Animatore digitale / Componente del 
team (PNSD) 

(Punti 2)

Apporre una crocetta in caso 
affermativo

10. Componente di commissioni-gruppi di 
lavoro di carattere organizzativo 
(Punti 2)

Apporre una crocetta in caso 
affermativo

11. Coordinatore di Dipartimento
(Punti 2)

Apporre una crocetta in caso 
affermativo

12. Incarichi nell’organigramma della 
sicurezza

(Punti 2)

Apporre una crocetta in caso 
affermativo

13. Coordinatore 
classe/interclasse/intersezione

(Punti 2)

Apporre una crocetta in caso 
affermativo

14. Referente progetto
(Punti 1)

      Specificare il progetto

15. Coordinatore di azioni progettuali con 
Enti esterni alla scuola: Enti Locali, 
ASL, Associazioni territoriali, USR

(Punti 3)

In      Indicare  e 
documentare attività 
di formazione

C. 2 RESPONSABILITÀ ASSUNTE NELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE Punteggio 
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max 7/100
Indicatore Compilazione a cura 

del docente
Punteggio 
(Calcolato 
dal docente)

Validazione 
del DS

1. Tutor docenti in prova nel corrente a. s.
(Punti 2)

Apporre una crocetta in
caso affermativo

2. Tutor studente tirocinante nel corrente a. s.
(Punti 2)

Apporre una crocetta in
caso affermativo

3. Attività di formazione in qualità di 
docente svolte nel corrente a. s.

(Punti 3)

          Indicare    e
documentare

attività di
formazione

FIRMA DEL DOCENTE

______________________

PARTE II – GRIGLIA DI OSSERVAZIONE DEL DIRIGENTE
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Punteggio
(Riservato DS)

Indicatore Osservazioni (a cura del DS) Punteggio max 
10/100

QUALITÀ 
DELL’INSEGNAMENTO

(PUNTI 1)

Il  docente  organizza  e  anima  le  situazioni  di
apprendimento,  suscita  il  desiderio  di  apprendere,
utilizza  differenti  stili  di  insegnamento,  conosce  ed
utilizza le diverse strategie,  gestisce l’eterogeneità  del
gruppo,  promuove  e  assume  atteggiamenti/
comportamenti collaborativi

(PUNTI 1) Il  docente  cura  la  propria  formazione  continua,
mantenendo il sapere disciplinare e didattico aggiornato
in relazione alle nuove acquisizioni della ricerca

CONTRIBUTO AL 
MIGLIORAMENTO 
DELL’ISTITUZIONE 
SCOLASTICA NONCHÉ
DEL SUCCESSO 
FORMATIVO E 
SCOLASTICO DEGLI 
STUDENTI 

(PUNTI 1)

Il docente contribuisce a rendere efficace il lavoro del
team/Consiglio di classe/interclasse/Collegio docenti, si
preoccupa  delle  modalità  di  diffusione  delle
informazione  relative  alle  decisioni  prese,  lavora  in
gruppo (coopera, comunica, coordina) dentro la scuola,
tra  scuole e  in  rapporto  con il  territorio,  con i  propri
colleghi e con le altre figure professionali, ma anche con
le famiglie e le forme associative, al fine di supportare il
miglioramento dell’istituzione scolastica

(PUNTI 1)
Il  docente  sa  dare  il  proprio  contributo  alla
progettazione  collegiale  dell’offerta  formativa  della
scuola per rendere la stessa unitaria e coerente

RISULTATI OTTENUTI 
DAL DOCENTE O DAL 
GRUPPO DI DOCENTI IN
RELAZIONE AL 
POTENZIAMENTO 
DELLE COMPETENZE 
DEGLI ALUNNI

(PUNTI 1)

Il  docente  ha  ottenuto  che  dal  confronto  tra  la
valutazione di inizio e quella di fine anno scolastico si
registri  una  curva  positiva  nella  percentuale  di  alunni
con  risultati  di  apprendimento  migliorati  e  che  dal
confronta  tra  i  risultati  delle  prove  standardizzate
passate  e  quelli  recenti  vi  sia  una  media  delle
performances in miglioramento

(PUNTI 1)
Il docente ha ottenuto che i diversamente abili, i diversi
stili  di  apprendimento,  le  diverse  etnie  trovino  con
frequenza occasioni di coinvolgimento,  piste di lavoro
congeniali, contenuti adeguati

ATTUAZIONE DI 
INIZIATIVE DI 
INNOVAZIONE 
DIDATTICA, 
COLLABORAZIONE 
ALLA RICERCA 
DIDATTICA, 
DOCUMENTAZIONE E 
DIFFUSIONE DI BUONE 
PRATICHE

(PUNTI 1)

Il  docente riflette individualmente e collegialmente sul
processo  di  insegnamento-apprendimento,  sulle  azioni
didattiche  ed  organizzative,  sugli  esiti  formativi  degli
alunni

(PUNTI 1)
Il  docente  presenta  progetti  di  innovazione  didattica,
apprezza le proposte altrui e ne  verifica la praticabilità,
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ottimizza gli spazi e le risorse umane e professionali a
disposizione, documenta le proprie esperienze e le mette
a disposizione dei colleghi

ASSUNZIONE DI 
RESPONSABILITÀ NEL 
COORDINAMENTO 
ORGANIZZATIVO  E 
NELLA FORMAZIONE 
DEL PERSONALE

(PUNTI 1)

Il  docente  assume  compiti  specifici  ed  incarichi  di
responsabilità all’interno dello staff di presidenza

(PUNTI 1)
Il docente organizza e cura, all’interno della scuola, la
partecipazione delle famiglie,  coordina la ricognizione
dei  bisogni  e  la  condivisione  /  organizzazione  dei
percorsi  formativi  interni,  predisposti  sia  dall’Istituto
che da scuole in rete

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Salvatore Musumeci

8


