
 

 

SCHEDA per l’accesso al fondo di cui all’art. 1 commi 127-128-129 della legge 107/2015 per la 

valorizzazione dei docenti  

 

IL SOTTOSCRITTO, NOME…………………………………………………… COGNOME……………………………………… NATO A 

……………………….. IL……………………………… CF……………………………………………….. IN SERVIZIO PRESSO IC G. 

VERGA VIGRANDE CON LA QUALIFICA DI DOCENTE………………………………………………………….. 

CONSAPEVOLE DELLE CONSEGUENZE CIVILI E PENALI DERIVANTI DA DICHARAZIONE MENDACE, DICHIARA 

DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUSITI PER L’ACCESSO AL BONUS DI VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI: 

 

 

CRITERI STABILITI DAL COMITATO DI VALUTAZIONE IC G. 

VERGA VIAGRANDE (Prot. 2602/D16 del 12/05/16) 

PARTE DA COMPILARE A 

CURA DEL DOCENTE PER 

L’ATTRIBUZIONE DEL 

PUNTEGGIO 

(SCRIVERE PER CIASCUN 

SOTTOCRITERIO IL 

PUNTEGGIO 

POSSEDUTO) 

VALIDAZIONE DEL 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

A: Qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento 

dell’istituzione scolastica nonché del successo formativo e scolastico degli 

studenti. 

 

  

Sotto area Legge 

107 comma 129 

Indicatori punti   

A.1) Qualità 

dell’insegnamento 

Presenza assidua in servizio (95% sul totale 

dei giorni di lezione) 

 

3   

Competenze professionali certificate da 

Università o enti di formazione accreditati 

dal MIUR (certificazioni europee, lauree che 

non siano titolo di accesso alla professione, 

master e/o corsi di perfezionamento 

universitari 60 CFU con ricaduta nella 

didattica). 

   

 

 

Istituto Comprensivo Satale 
“GIOVANNI VERGA” 

Via Pacini, 62 



(1 punto per ogni certificazione – max 3) 

Innovazione educativa veicolata 

dall’integrazione di strumenti e metodi 

basati sull’uso delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione 

(TIC)*. 

3   

Partecipazione a progetti finalizzati 

all’accoglienza ed inclusione di alunni BES 

e/o con difficoltà di 

comportamento/apprendimento (es. 

progetto musicoterapia CTRH, PAI-DEIA, 

ecc.)*. 

3   

Partecipazione durante le ore 

extracurriculari a progetti di recupero o di 

potenziamento o di miglioramento (vedi 

area 5.5. del RAV)  con ore eccedenti quelle 

già retribuite dal FIS*. 

3   

A.2) Contributo al 

miglioramento 

dell’istituzione 

scolastica 

Partecipazione a corsi di formazione 

deliberati dal CdD (corsi sulla valutazione 

autentica, sulla gestione efficace della 

classe, sui BES, sulla certificazione delle 

competenze di cittadinanza, di educazione 

finanziaria) 

(1 punto per ogni corso – max 3) 

   

Partecipazione durante l’anno in corso, in 

orario non coincidente con l’orario di 

servizio, a corsi la cui frequenza contribuisce 

al miglioramento dell’istituzione scolastica  

(corsi che attengono al punto 5.5 del RAV, 

es: corsi sul coding o sulla didattica 

metacognitiva, valutazione, ecc.). 

(1 punto per ogni corso fino a 10 h 

 2 punti per ogni corso fino a 20 h 

 3 punti per ogni corso oltre 20h;  

 valutabili max n. 3 corsi) 

   

Presenza assidua alle attività collegiali e/o 

funzionali all’insegnamento (95% sul totale 

delle ore): collegio dei docenti, consiglio di 

classe/interclasse/intersezione/dipartimenti. 

3   

Presenza assidua alle attività collegiali e/o 

funzionali all’insegnamento (95% sul totale 

delle ore): consiglio di istituto, comitato per 

l’individuazione dei criteri per la valutazione 

docenti, RSU, riunioni sicurezza, ecc. 

3   

Partecipazione attiva con azioni di 

correzione, digitazione, produzione di 

prodotti multimediali, ad azioni di sistema 

decise dalla scuola (okkio alla salute, prove 

Invalsi, premio Nello Simili ecc.,)*; 

3   

Partecipazione attiva all’elaborazione del 

POF/PTOF a supporto delle FS *; 

1   

A.3) Successo 

formativo e 

scolastico degli 

studenti 

Partecipazione durante le ore curriculari a 

progetti di recupero o di potenziamento o di 

miglioramento (vedi area 5.5. del RAV (es: 

progetti di recupero/potenziamento 

disciplinare, partecipazione ad iniziative 

come il libro sospeso, storie sotto il vulcano,  

manifestazioni natalizie/recite fine anno, 

cineforum, manifestazioni sportive, giornata 

della terra, poster della pace, educazione 

finanziaria,ecc.)* . 

1 punto per ogni attivita. Max 3 

   



Disponibilità a sostituire i colleghi assenti 

senza retribuzione perché impegnati in 

attività collaterali (gite, partecipazione a 

corsi o concorsi, impegni organizzativi, ecc.) 

* 

3   

Disponibilità a sostituire i colleghi assenti  

con ore eccedenti 

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. 

 

  

Sotto area Legge 

107 comma 129 

Indicatori punti   

B.1) 

Potenziamento 

delle competenze 

degli alunni 

Partecipazione con ruolo di coordinatore e/o 

animatore a gare e concorsi che coinvolgano gli 

alunni 

(1 punto per ogni partecipazione – max 3) 

   

B.2) Innovazione 

didattica e 

metodologica 

Produzione di materiali, progetti didattici e 

lezioni con l’uso delle nuove tecnologie* 

3   

Utilizzo della didattica per competenze, 

laboratoriale, e-learning, flipped classroom, 

coding, peer education, etc.* 

3   

Utilizzo di modalità flessibili di organizzazione 

della classe (laboratori, gruppi di lavoro, classi 

aperte, tutoraggio, ecc.)* 

3   

 Applicazione di modalità di valutazione 

autentica e/o per compiti di realtà* 

3   

 Elaborazione di prove di verifica comuni 3   

 Uso (somministrazione/rilevazione degli esiti) di 

prove di verifica comuni 

2   

B.3) 

Collaborazione 

alla ricerca 

didattica, alla 

documentazione e 

alla diffusione di 

buone pratiche 

didattiche 

Documentata attività di ricerca – azione in 

ambito scolastico (progetto USR prevenzione 

dispersione scolastica, progetto 

prioritario,ecc.). * 

3   

Produzione/diffusione di buone pratiche 

didattiche(es. uso della musica per il 

potenziamento linguistico nella classe prima 

scuola primaria)*. 

3   

AREA C: Responsabilità nel coordinamento organizzativo e  didattico nella 

formazione del personale 

 

  

Sotto area Legge 

107 comma 129 

Indicatori punti   

C.1) 

Responsabilità 

nel 

coordinamento 

organizzativo 

Collaboratore vicario del Dirigente scolastico 4   

Secondo collaboratore 3   



Responsabili di plesso scuola dell’infanzia 3   

Funzioni strumentali 3   

Coordinatore di classe 2   

Presidenti di intersezione/di interclasse 1   

Animatore digitale 1   

Team PNSD 1   

Segretari di intersezione/di interclasse/classe 

 

1   

Accompagnatore viaggio istruzione un giorno 1   

Accompagnatori viaggi di istruzione (più giorni) 2   

Figure sensibili per la sicurezza 87\ 2   

Referente (programma il futuro, progetto 

pittura, sito web, salute, sicurezza, laboratorio 

scientifico, laboratorio informatica, solidarietà, 

PON, Twinning/Erasmus, Avanguardie 

educative, Sport di classe, ecc.) 

1 punto per ciascun titolo, max 3 

   

Componente commissione elettorale 1   

Componente  seggio elettorale 1   

Assunzione di incarichi in progetti FSE e FESR 1   

C.2) Formazione 

del personale 

Docenti che hanno diffuso ai colleghi in 

autoformazione il prodotto dell’esperienza di 

formazione alla quale hanno partecipato*. 

3   

Tutor docenti neoassunti 2   

Tutor di tirocinio 1   

PUNTEGGIO TOTALE   

 

*La dichiarazione è supportata da accurata relazione e documentazione 

  

 

………………….li, …………………………. 

          Il docente 


