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DICHIARAZIONE DI ACCESSO AL BONUS 

PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL PERSONALE DOCENTE 

A.S. 2018/2019 
  

Al presidente del Comitato di valutazione del servizio dei docenti 

 dell’I.C. “San Giovanni Bosco – Buonarroti”  Giovinazzo  

 

 

Io sottoscritto/a ………………………………..nato/a …………………………il………………….., 

docente in servizio  per il corrente anno scolastico nella scuola  

 

[     ] infanzia                                     [     ] primaria    [     ]  secondaria di I grado 

 

presso il plesso …………………………………………….facente parte di questa istituzione 

scolastica, presa visione dei criteri per la valorizzazione dei docenti e l’accesso al fondo di cui 

all’art.1, commi 126,127,128 della L.107/2015, ai sensi del DPR445/2000, consapevole delle 

responsabilità derivanti da dichiarazioni false o mendaci, dichiaro quanto segue: 

 

1. di essere in possesso dello status di docente partecipante; 

2. il contenuto della tabella che segue corrisponde a verità.  

 

Dichiaro di essere a conoscenza delle condizioni preliminari di accesso al bonus: 

 

3. non aver riportato sanzioni nell’anno in corso; 

4. rispetto di tutti gli obblighi previsti da leggi, regolamenti e contratti vigenti ossia nessuna 

comunicazione di inadempienza da parte del Dirigente; 

5. posto che la norma individua tre macroaree per la valorizzazione del merito dei docenti –ex 

art.1 comma 129 punto 3, lett.a), b), c) Legge 107/2015, i profili di valorizzazione posseduti 

dal candidato devono riguardare almeno due aree, una delle quali dovrà necessariamente 

essere l’area didattica (Area lett.a). 

 

Allego alla presente dichiarazione la scheda, che riporta in dettaglio le voci corrispondenti alla 

situazione personale, e la documentazione corrispondente all’autocertificazione rilasciata.  
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CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE 
DEL MERITO DEL PERSONALE DOCENTE 

A.S. 2018/2019 
 
 

TABELLA DI RIFERIMENTO PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

DEL DOCENTE  ______________________________________ 

 
 

 

 
AREA A. Qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione 
scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti. 
 

INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTAZIONE Punteggio 
Massimo 
AREA A: 20 

Riservato 
al 
Docente 

Riservato 
al 
Dirigente 

1.Risorse 
didattiche 
innovative 

1.a Utilizza in 
modo sistematico:  

 Risorse 
didattiche 
innovative 

 Modalità di 
ricerca e studio 
online 

 Libri digitali 

 LIM. 

Documentazione a 
cura del docente e/o 
presente agli atti della 
scuola. 
Eventuale produzione 
di materiali. 

Da 0 a 3 
  

  

2.Contributo al 
miglioramento 
dell’istituzione 
scolastica  

2.a E’ disponibile 
alla sostituzione di 
colleghi assenti 
con prestazione di 
ore eccedenti. 

Documentazione a 
cura del docente e/o 
presente agli atti della 
scuola. 
Eventuale produzione 
di materiali. 

Da 0 a 2   

3.Iniziative di 
ampliamento 
dell’offerta 
formativa 

3.a Ha proposto e 
realizzato, in 
coerenza con il 
PTOF, 
collaborazioni con 
agenzie educative 
esterne o del 
territorio: 

Documentazione a 
cura del docente e/o 
presente agli atti della 
scuola. 
Eventuale produzione 
di materiali. 

   

 sportive 1   

 culturali 1   

 benefiche 1   

4.Miglioramento 
dell’ambiente di 
apprendimento 

4.a Ha realizzato 
attività e/o 
laboratori di classe, 
a classi aperte, per 
gruppi di livello, di 
compito, e/o di 

Documentazione a 
cura del docente e/o 
presente agli atti della 
scuola. 
 

1   
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insegnamento/appr
endimento in orario 
curricolare 
attraverso 
l’attuazione della 
flessibilità 
organizzativo-
didattica.  

4.b Ha partecipato 
a: 
spettacoli teatrali e 
cinematografici 

1   

visite didattiche; 
uscite sul territorio 
 

1   

viaggi d’istruzione 1   

orientamento. 1   

5.Partecipazione a 
iniziative di 
formazione come 
discente  

5.a Ha aderito a 
iniziative di 
formazione 
previste dal piano 
triennale come 
discente: 

Attestati di 
partecipazione e/o di 
merito. 

   

Unità formativa di 
25 ore deliberata 
dal Collegio 
Docenti nel Piano 
della Formazione 
Triennale della 
durata: 

Sì o no   

12 ore totali di 
partecipazione 

1 
 

  

da 13 a 24 ore  2   

da 25 ore in poi   3   

6.Promozione di 
iniziative per le 
quali si è ottenuto 
riconoscimenti di 
particolare rilievo 
 

6.a Ha partecipato 
a concorsi e 
iniziative per le 
quali si è ottenuto 
riconoscimenti di 
particolare rilievo. 

Documentazione a 
cura del docente e/o 
presente agli atti della 
scuola. 
Eventuale produzione 
di materiali. 

 
 

1 

  

AREA 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. 

INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTAZIONE Punteggio 
Massimo 
AREA B: 15 

Riservato 
al 
Docente 

Riservato 
al 
Dirigente 

1.Uso di ambienti 
di apprendimento 
innovativi e 
miglioramento 
qualitativo 
dell’insegnamento 

1.a Utilizza la 
didattica 
laboratoriale con 
l’impiego di 
strumenti 
tecnologici. 

Documentazione a 
cura del docente e/o 
presente agli atti della 
scuola. 
Eventuale produzione 
di materiali. 

Da 0 a 3   



P.zza Garibaldi, 36 – Giovinazzo (BA) 

C. F. 93459250721 - Tel./fax: 080 3948850 - Cod. mecc. BAIC890007 

http://www.icsgboscobuonarrotigiovinazzo.it/ 

Pec: baic890007@pec.istruzione.it – e-mail: baic890007@istruzione.it 

 1.b Ha prodotto 
oggetti e/o 
elaborati con la 
partecipazione 
attiva degli alunni. 

Da 0 a 3   

2.Competenza per 
l’insegnamento 
trasversale 

2.a Organizza 
attività di 
approfondimento 
curricolare con 
particolare 
attenzione alla 
trasversalità delle 
discipline. 

Da 0 a 3   

3.Potenziamento 
delle competenze 
degli alunni 

3.a Organizzazione 
di attività di 
consolidamento e 
approfondimento 
curricolare. 

Da 0 a 3   

3.b Progettualità 
personalizzata, 
realizzazione di 
attività didattiche 
inclusive 

Da 0 a 3   

AREA C. Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 
formazione del personale. 

INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTAZIONE Punteggio 
Massimo 
AREA C: 15 

Riservato 
al 
Docente 

Riservato 
al 
Dirigente 

1.Incarichi 
organizzativi 

1.a Responsabilità 
assunte nelle 
attività di 
coordinamento: 

Documentazione a 
cura del docente e/o 
presente agli atti della 
scuola. 
Eventuale produzione 
di materiali. 

   

Collaboratore  del 
D. S. e fiduciario di 
plesso 

 
1 
 

  

Funzione 
Strumentale 

1   

Coordinatore di 
intersezione/intercl
asse/classe e 
segretario 

1   

Team Digitale  
Responsabile sito 
web 

1   

Referenti 1   

Gruppi di lavoro 
(RAV, PON, GLI, 
Comitato di 
Valutazione  
Giornalino 
Scolastico) 

1   
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Tutor docenti 
neoassunti 

 1   

Componente del 
Consiglio di Istituto 

 1   

1.b Esercita il ruolo 
affidato con 
responsabilità ed 
efficacia 
assicurando 
l’espletamento di 
tutti i compiti 
assegnati. 

 1   

1.c Mostra 
autonomia 
gestionale, 
organizzativa e 
spirito di iniziativa 
nell’espletamento 
dell’incarico. 

 1   

2.Incarichi 
organizzativi 
nell’organigramma 
per la sicurezze e 
tutela della salute 

2.a E’ una delle 
figure previste dal 
Piano della 
Sicurezza. 
Assume e svolge 
con autonomia 
gestionale, 
responsabilità ed 
efficacia l’incarico 
nell’ambito di uno o 
più servizi di: 

Documentazione a 
cura del docente e/o 
presente agli atti della 
scuola. 
Eventuale produzione 
di materiali. 

   

prevenzione e 
protezione 

1   

evacuazione 1   

antincendio 1   

primo soccorso 1   

rappresentante dei 
lavoratori per la 
sicurezza 

1   

 
 Giovinazzo, ___________________     Il docente 
 
         _______________________ 
 
 


