
 

 
 

MOD. A                                                                                                      Al Dirigente Scolastico 

IIS “E. SICILIANO” 

BISIGNANO CS 

 

 

  

Il/La sottoscritt..______________________________ in servizio nel corrente a.s. presso questa 

Istituzione scolastica, al fine di accedere al fondo per la valorizzazione del merito dei docenti di 

cui ai commi 126 - 129 dell’art.1 della Legge 107/2015, consapevole delle responsabilità in caso 

di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 

47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 

 

CHIEDE LA VALORIZZAZIONE DELLE SEGUENTI ATTIVITA’/TITOLI 

N.B Il  docente interessato ad accedere al bonus è tenuto a porre una X in corrispondenza del descrittore per il 

quale chiede di essere valutato. Il DS comunque si riserva di apportare eventuali correzioni ai dati segnalati dal 
docente, in presenza di discordanze tra quanto indicato dal docente e le documentazioni/evidenze. 

 

 

 

 

 

CRITERI ASSEGNAZIONE BONUS 

 

 

 

PRECONDIZIONI 
1. Nessun procedimento disciplinare in corso 

2. Nessuna sanzione disciplinare negli ultimi tre anni; 

3. Assenza non superiore al 20% nelle attività collegiali programmate. 

Il bonus verrà attribuito solo ai docenti che ne faranno richiesta su apposito modello 

predisposto. 

LEGGE 107/2015, art.1, 

c.129,p.3 

ATTIVITA’ 

INDIVIDUATE 

COMPITI 
Livello 

qualitativo/quantitativo 

del contributo 

del docente : 

sufficiente 1 

     buono 2 

             ottimo 3 

 

 1 2 3 

A 
Qualità dell’insegnamento e 

contributo al miglioramento 

dell’istituzione scolastica, 

GRUPPO DI LAVORO  

PTOF 

AUTOVALUTAZIONE DI 

ISTITUTO 

RAV-PDM-PAI 

A1. Partecipazione e 

gestione attiva alla stesura 

dei documenti distintivi la 

missione educativa della 

scuola: PTOF, RAV, 

PDM, PAI. 

   



nonché del successo 

formativo e scolastico degli 

studenti 

 

 

 

 

GRUPPO DI 

LAVORO 

ELABORAZIONE 

PROGETTI  

FONDI EUROPEI 

BANDI MIUR 

USR REGIONE 

RETI DI SCUOLE 

A2. Organizzazione 

didattica e tutoraggio nella 

partecipazione degli 

studenti a gare e concorsi 

provinciali, regionali, 

nazionali e internazionali  

   

A3. Coordinamento 

progetti PON     

A4. Premiazioni ottenute 

per la partecipazione a 

gare e concorsi Regionali, 

Nazionali e Internazionali. 

   

  A5. Partecipazione a gare e 

concorsi Regionali, 

Nazionali e Internazionali 

   

 

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 

 

REALIZZAZIONE DI 

ESPERIENZE 

DIDATTICHE 

INNOVATIVE 

FINALIZZATE 

ANCHE   ALLA 

CONDIVISIONE E 

DIFFUSIONE 

NELL’ISTITUTO 

IN RELAZIONE AL 

PDM 

 

B1. Potenziamento 

dell’innovazione didattica, 

metodologica e diffusione 

di buone pratiche 

didattiche (es. avviamento 

CLIL, progetti realizzati a 

classi aperte o con 

coinvolgimento di più 

classi opportunamente 

progettate e documentate, 

problem solving, classi 

virtuali)  

   

   

B2. Coordinatore di classe 

con presenza alunni 

DSA/BES, con redazione 

PDP. 

   

B3.  Pubblicazione su 

piattaforma e-learning 

della scuola di materiali 

didattici, unità di lezione, 

ricerche curricolari, 

prodotti dal singolo 

insegnante o da gruppi di 

docenti . 

   

   

B4.  Coordinamento  , 

gestione piattaforma e 

somministrazione prove 

INVALSI  

   

 

 



C 
Responsabilità assunte nel 

coordinamento 

organizzativo e didattico e 

nella formazione del 

personale. 

 

COORDINAMENTO 

ORGANIZZATIVO 

FINALIZZATO AL 

MIGLIORAMENTO 

DELL’ISTITUZIONE 

SCOLASTICA 

 

C1. Collaborazione organizzativa al 

buon funzionamento dell’Istituto.                
   

C2. Organizzazione e 

coordinamento di eventi e/o 

manifestazioni 
   

 

 

CORDINAMENTO DI 

ATTIVITA’ 

INIZIATIVE TESE 

ALL’INNOVAZIONE E 

AL 

MIGLIORAMENTO 

DELLA DIDATTICA 

C3. Coordinamento  e supporto alla 

sperimentazione  di nuove  azioni 

didattiche per il recupero e il 

potenziamento. 

   

 

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

……………………………………………………….. 
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