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Al Dirigente scolastico 

 
dell’ Istituto Comprensivo Statale “LEONARDO DA VINCI - GIANNI RODARI “ 

 
Viale De Chirico 3 - Latina 

 
OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE EX PARAGRAFO 3, COMMA 2 DEI CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE 

DE) DOCENT) E L’ACCESSO AL FONDO D) CU) ALL’ART. 1, COMM) 126, 127, 128 DELLA L. 107/2015 

 
 

Il sottoscritto/a………………………………………………………………………… nata/o …………………………………… 

………..il…………………………………,residente  in ………………………………………………Provincia……………………….. Via 

………………………………………………………n. ……………… facente parte di questa istituzione scolastica, 

 
preso visione del documento recante i criteri per la valorizzazione dei docenti e l’accesso al fondo di cui all’art. 1, 

commi 126, 127, 128 della L. 107/2015, consapevole che la sottoscrizione della presente istanza è condizione 

necessaria per acquisire lo status di docente partecipante alla procedura valutativa necessaria per accedere al 

fondo sopra richiamato, con la presente 

 

CHIEDE, 

 
ai sensi del paragrafo 3, comma 2 dei criteri, l’attribuzione dello status di docente partecipante per la 

valorizzazione del merito dei docenti e l’accesso al fondo , di cui ai commi sopra richiamati, limitatamente all’ a.s. 

2017/2018 , cosciente delle responsabilità, anche penali, in caso di dichiarazioni non veritiere commi sopra 

richiamati 
 

DICHIARA 

 
[A] di essere docente a tempo indeterminato sino a revoca o trasferimento o utilizzazione in altra scuola o 

destinazione ad altro incarico; 

 

[B] ai sensi del DPR 445/2000 di non avere riportato sanzioni disciplinari o di non avere procedimenti in corso; 

 
[C] di autorizzare l’istituzione scolastica al trattamento dei propri dati personali per le finalità di cui alla 

presente istanza. 

 

Si allega alla presente domanda i seguenti documenti: 

 
- Tabella per l'attribuzione del bonus a cura del docente per l’a.s. 2017/2018; 
- Relazione corredata da documentazione riguardante l’Ambito: A) Qualità dell’ insegnamento; B) Risultati 
ottenuti ; C) Coordinamento organizzativo e didattico. 

 
 

Luogo e data ………………………………………………. 

 
Firma 

 
……..………………………………………………… 

DOMANDA PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL DOCENTE 
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Istruzioni per la compilazione 
- Indicare con una SI/NO le varie attività collegate ai descrittori; 
- Indicare per alcuni descrittori (tipo progetti, gare, piani di lavoro, ecc) il numero e le ore svolte; 
- Dettagliare nella Relazione, da allegare alla domanda, la partecipazione a progetti, iniziative, gare ecc. 

 
AMBITI VALUTATIVI (Legge n. 107, art. 1, comma 129) : 

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

studenti” 

 

A-1) Qualità dell’insegnamento 

 
 

CRITERI 

 
 

INDICATORI 

 
 

DESCRITTORI 

 

Indicare 
SI/NO 

N
U

M
E

R
O

 

O
R

E
 

TOTALE 
PUNTI 

a cura del 
Dirigente 
scolastico 

Valorizzazione Programmazione e Partecipare alla progettazione e     
di attività attuazione realizzazione di interventi educativi 
didattiche dell’attività (Piani di lavoro del dipartimento, PEI, 
finalizzate didattica PDP, ecc) 
all’attuazione di   

piani e  Somministrazione e correzione compiti 
in classe per le materie che prevedono 
le prove scritte da ordinamento 

    

programmi  

A-2) Contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica 

  Partecipazione attiva ad azioni decise     
 Progetti diretti alla dalla scuola (Progetti europei, 

Valorizzazione di modernizzazione e al interculturali, nazionali e locali) 
incarichi e miglioramento  

responsabilità qualitativo Proposta e realizzazione con esiti 
positivi di iniziative di ampliamento 
dell’offerta formativa rispondenti ai 
bisogni dell’)stituto e coerenti con il POF 
/PTOF approvati dal Collegio dei 
Docenti 

    
finalizzati alla dell’insegnamento 

progettazione e inseriti nel 
realizzazione di POF/PTOF (se non 

azioni di retribuiti) 
miglioramento  

dell’istituzione  

scolastica  Innovazione educativa veicolata 
dall’integrazione di strumenti e metodi 
basati sull’uso delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione 
(TIC) 

    

  

Partecipazione a 
gare e concorsi 

Partecipazione a gare / concorsi di 
rilevanza regionale e nazionale, 
manifestazioni scolastiche (Natale, fine 
anno ecc.) 

    

  Azioni didattiche finalizzate     
Valorizzazione di  all’inclusione di alunni BES-DSA- 

attività ed Inclusione ed STRANIERI–DISABILI e con problemi 
esperienze accoglienza vari in attività progettuali che 
didattiche  prevedono anche l’uso di metodi e 
innovative  strumentazione specifica 

inserite nel POF   

della scuola e  Attività finalizzate chiaramente a 
contrastare la dispersione o 
l’abbandono scolastico (con 
documentazione a cura del docente) 

    
finalizzate al  

miglioramento  

della didattica,  

all’inclusione, al  

potenziamento,  Realizzazione di percorsi di recupero o     
al recupero degli Individualizzazione e di potenziamento personalizzate in 

apprendimenti personalizzazione di rapporto ai problemi o ai bisogni 
 attività di recupero/ riscontrati durante le attività curricolari 
 potenziamento (documentati attraverso il registro di 
 durante le attività classe) 

 curricolari  
Realizzazione di percorsi di recupero o 

  di potenziamento personalizzate in 
  rapporto ai problemi o ai bisogni 
  riscontrati durante le attività curricolari 
  in ore oltre l’orario di servizio (se non 

  retribuite) 

 
B. Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e l’innovazione 

didattica e metodologica, nonché la collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche 
didattiche 

TABELLA PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO A CURA DEL DOCENTE 
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B-1) Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e 
l’innovazione didattica e metodologica 

 

 
CRITERI 

 

 
INDICATORI 

 

 
DESCRITTORI 

 

Indicare 
SI/NO 

N
U

M
E

R
O

 

O
R

E
 

TOTALE 
PUNTI 

a cura del 
Dirigente 
scolastico 

Valorizzazione  Costruzione/utilizzazione di ambienti di     
degli incarichi e  apprendimento originali/ innovativi ed 

delle  efficaci per la costruzione di curricoli 
responsabilità Uso di ambienti di personalizzati anche in forma 
assunti nella apprendimento multimediale (fornire descrizione 

predisposizione innovativi dettagliata dell’attività svolta) 
di   

documentazione,   

modulistica   

operativa e   

validazione di   

particolari   

esperienze   

didattiche   

 Collaborazione alla Implementa buone pratiche didattiche,     

ricerca didattica, alla documenta la propria 
documentazione e alla ricerca/esperienza e si attiva per 
diffusione di buone metterla a disposizione dei colleghi 

pratiche didattiche  

B-2) Collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche 

 
 

CRITERI 

 
 

INDICATORI 

 
 

DESCRITTORI 

 
Indicare 

SI/NO 

N
U

M
E

R
O

 

O
R

E
 

TOTALE 
PUNTI 

a cura del 
Dirigente 
scolastico 

  
Partecipazione a 

 
Partecipazione a gruppi di ricerca 

    

Valorizzazione gruppi di ricerca e interni o esterni all’istituto o in rete, 
degli incarichi e ricaduta della coerenti con la professionalità docente e 

delle sperimentazione e utilizzo documentato di quanto appreso 
responsabilità ricerca sull’azione nei gruppi di ricerca 
assunti nella professionale  

predisposizione   

di  

 

 

 

Corsi di formazione e 
di aggiornamento 

Impegno nelle attività di aggiornamento 
e formazione 

da 10 a 30 ore 

    
documentazione, 

modulistica 
operativa e 

validazione di Impegno nelle attività di aggiornamento 
e formazione 

da 30 a 60 ore 

    
particolari 
esperienze 

didattiche 

 Impegno nelle attività di aggiornamento 
e formazione 

oltre 60 ore 

    

 

C-1) Assunzione di responsabilità nel coordinamento organizzativo e didattico 

 
 

CRITERI 

 
 

INDICATORI 

 
 

DESCRITTORI 

 

Indicare 
SI/NO 

N
U

M
E

R
O

 

O
R

E
 

TOTALE 
PUNTI 

a cura del 
Dirigente 
scolastico 

 Incarichi non      
 retribuiti finalizzati Partecipazione ad uscite didattiche di 1 
 al buon giorno intero 

Valorizzazione funzionamento  

degli incarichi e dell’istituzione  

delle scolastica  

responsabilità  Partecipazione ad uscite didattiche di 
assunti nel  più giorni 

coordinamento   
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organizzativo e 
didattico 

Coordinatori di 
classe / Insegnante 

prevalente 
(se retribuito in 

misura inferiore al 
carico di lavoro) 

Assunzione di compiti e responsabilità 
nel coordinamento e nella progettazione 
del lavoro didattico 

    

Coordinatori di 
dipartimento (se 

retribuito in misura 
inferiore al carico di 

lavoro) 

Assunzione di compiti e responsabilità 
nel coordinamento e nella progettazione 
del lavoro didattico 

    

Incarico di segretario 
del CDC 

( se retribuito in 
misura inferiore al 
carico di lavoro e se 
svolto per l’intero 

anno) 

Assunzione di compiti e responsabilità 
nel lavoro di verbalizzazione 

    

 
 

Team animatore 
digitale 

Animatore digitale ( se non retribuito)     

Membro del team Animatore digitale 
( se non retribuito) 

    

C-2) Assunzione di responsabilità nella formazione del personale 

 
 

CRITERI 

 
 

INDICATORI 

 
 

DESCRITTORI 

 
Indicare 

SI/NO 

N
U

M
E

R
O

 

O
R

E
 

TOTALE 
PUNTI 

a cura del 
Dirigente 
scolastico 

Valorizzazione 
degli incarichi e 

delle 
responsabilità 
assunte nella 
supervisione 

dell’attività di 
insegnamento del 
docente in anno 

di formazione 

 
Tutor docente in 

anno di formazione 
per l’immissione in 
ruolo (se retribuito 

in misura inferiore al 
carico di lavoro e se 
svolto oltre l’orario 

di servizio) 

Svolgimento dell'incarico di docente 
tutor nella supervisione dell’attività del 
docente in anno di prova, attraverso 
proposte e interventi efficaci 

    

Valorizzazione di 
impegni e 

responsabilità 
nella   

progettazione, 
implementazione 
e realizzazione e 

di interventi 
formativi rivolti ai 

docenti 

Formatore o 
esaminatore del 

personale (se 
retribuito in misura 
inferiore al carico di 

lavoro) 

Formatore in percorsi riservati ai 
docenti dell’istituto o della rete di 
scuole 

    

 

 

 

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


