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Autodichiarazione ai fini della valorizzazione del merito
PREMESSA
Si ritiene opportuno utilizzare il bonus introdotto dalla legge 107, art, 1 commi dal 126 al 129, per valorizzare
attività effettuate al di fuori dell’orario di lezione, non rientranti negli obblighi della funzione docente. Tali attività
devono corrispondere a prestazioni effettivamente svolte, come previsto dagli articoli 5 e 7 del DL 165/2001, devono
rientrare negli ambiti indicati dal sopramenzionato comma della legge 107, riportati integralmente di seguito,
assieme alla descrizione dei settori individuati dal Comitato di valutazione, e devono essere adeguatamente
documentate.
Dati del docente ____________________________________________
Dichiaro di aver svolto le seguenti attività:
Indicatore (criteri)

Attività svolta

Eventuali allegati

AMBITO A: Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica e al successo
formativo e scolastico degli allievi.
1. Partecipazione attiva a
organismi istituzionali
dell’Istituto: Consiglio
d’istituto, Comitati e
Commissioni deliberati dal
Collegio, commissioni per
esami integrativi
2.

Elaborazione del PTOF e
relativi aggiornamento,
applicazione e controllo;
eventuali altri documenti
fondamentali statutari (es.
regolamento d’istituto)

3.

Partecipazione ad attività
organizzative nell’ambito
dell’innovazione formativa:
didattica delle competenze,
inclusione degli allievi
svantaggiati.

4.

Partecipazione ad attività di
coordinamento scuola territorio.

AMBITO 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 della ricerca didattica, alla
documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche.
5.

Organizzazione di attività
integrative: concorsi e gare
riguardanti i vari percorsi
didattici, percorsi formativi
(Erasmus ecc.)
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Indicatore (criteri)
6.

Svolgimento di attività
specifiche per alunni
svantaggiati

7.

Correzione di prove
interdisciplinari (INVALSI,
prove esperte, classi parallele,
test sicurezza)

8.

Attività connesse con il CLIL e
la certificazione linguistica

9.

Partecipazione ad attività di
aggiornamento e formazione
indicate dal Collegio docenti.

Attività svolta

Eventuali allegati

10. Organizzazione di attività di
innovazione tecnologica
(utilizzo piattaforma Elearning, Move etc.)

AMBITO C: Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
11. Attività di coordinamento a
livello di Consiglio di classe o
Dipartimento, nelle classi
problematiche e nei
dipartimenti che presentano
maggiori carichi lavorativi
12. Attività organizzative e di
supporto alla gestione della
scuola (collaboratori D.S.,
funzioni strumentali, referenti
attività /progetti)
13. Attività riguardanti la sicurezza
(addetti antincendio o primo
soccorso)
14. Attività di tutoraggio docenti e
studenti

15. Attività riguardanti
l’applicazione delle regole
democratiche (commissioni
elettorali, verbalizzazioni C.d.I.
e Collegio Docenti)

N.B. Il bonus verrà attribuito in caso di attività attinenti tutte e tre le aree, e, in subordine, ad almeno due aree su
tre.
Le attività svolte verranno considerate solo qualora non siano state adeguatamente compensate, in base a ciò che è
stato documentato e all’impegno profuso.
Il DS valuterà comunque le attività svolte, ai fini del bonus, anche nel caso in cui il docente non presenti la scheda di
autovalutazione.
Valdagno lì, ______________

Firma
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