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AL DIRIGENTE
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3
PATTI
RICHIESTA DEL DOCENTE
VALORIZZAZIONE DEL MERITO A.S. 2017/18
scadenza 30 giugno 2018

Il/la sottoscritto/a ______________________________________in servizio nell’Istituto nel corrente anno scolastico, con
contratto a tempo indeterminato, in qualità di docente della scuola infanzia/primaria/secondaria, posto comune/
sostegno/classe di concorso/ disciplina__________________________, ai fini dell’attribuzione del bonus per la valorizzazione
del merito, previsto dall’art. 1 commi 126,127 e 128 della L. 107/2015, visti i criteri individuati dal Comitato di Valutazione dei
docenti,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi della L. 107/2015 comma 129, di possedere i requisiti di accesso al bonus premiale
secondo la seguente scheda sintetica debitamente compilata nella colonna “Docente”.
Il sottoscritto allega:


portfolio professionale,



documentazione di riferimento.

Legge 107/2015 Comma 129
a)

Qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti
Max punti
Docente
D.S.
Assidua presenza a scuola
3
Stile relazionale e comunicativo
3
Gestione della classe
3
Individualizzazione, personalizzazione, inclusione e prevenzione del disagio
4
Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell’insegnamento
5
Contributo significativo all’elaborazione del PNSD, POF/PTOF, RAV, PM, PAI
5
Flessibilità organizzativa e didattica
5
Partecipazione a concorsi, gare, manifestazioni o eventi. Riconoscimenti
6
Progettazione PNSD, PON FSE/FESR, progetti MIUR, regionali e in rete
6
Significativo miglioramento degli esiti degli alunni rispetto alla situazione iniziale
5
TOTALE
45
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
Iniziative di ampliamento dell’offerta formativa
6
Collaborazione fattiva del corpo docente nei gruppi di lavoro e/o nei dipartimenti
6
Uso di strumenti diversificati nella valutazione e nella certificazione delle competenze
5
Attività di aggiornamento e formazione
8
Partecipazione a gruppi di ricerca e sperimentazione in classe
5
TOTALE
30
c) Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
Collaboratori del DS
5
Responsabili di plesso
4
Coordinatori dipartimenti
Coordinatori classi/sezioni
2
Funzioni strumentali
4
Referenti, componenti commissioni, team digitale, referente CSS, responsabili di laboratorio
Tutor docenti neoassunti
Tutor tirocinanti (1 punto)
Assunzione di compiti e responsabilità nella formazione del personale della scuola e/o reti di scuole
Esperti in scuole anche di rete e/o collaborazioni con Università ed Enti esterni o Enti di formazione
Totale
TOTALE PUNTEGGIO (a + b + c)

Data

4
2
2
2
25
100

Firma Docente

