MODULO ISTANZA ACCESSO AL FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL
PERSONALE DOCENTE Triennio 2018/2021_a.s. 2018/2019
Al Dirigente Scolastico
del I C. D. “N. Fornelli” Bitonto
Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato/a il _______________ a ______________
prov. _____________ e residente a ______________________ prov. ____________ , in_______________________
Cod. fiscale __________________________ cod. IBAN ________________________________________________
in qualità di docente a tempo indeterminato per l’ordine di scuola _________________ di questo Circolo didattico, ai
sensi della L. 107/2015 e visti i criteri di accesso al “bonus” docenti definiti dal Comitato di Valutazione, comunica i
propri dati e titoli per un’ottimale valutazione degli stessi ed avere accesso alla retribuzione accessoria per la premialità
dei docenti.
AMBITI VALUTATIVI
(COMMA129, ART. 1
LEGGE 107/2015)

INDICATORI

DESCRITTORI

A) Qualità
dell'insegnamento
e contributo al
miglioramento
dell'istituzione
scolastica, nonché
del successo
formativo e
scolastico degli
studenti:

E’ presente
costantemente
all’attività
didattica e alle
riunioni
collegiali

Presenza assidua a
scuola:
- Da 0 a 15 gg. di
assenza per
qualsiasi motivo
- Da 16 a 30 gg.
di assenza per
qualsiasi motivo
- Da 31 giorni di
assenza per
qualsiasi motivo
- Presenza alle
riunioni degli
organi collegiali
(collegio docenti
e consigli di
intersezione/inte
rclasse):non più
di due assenze
- Partecipazione a
corsi di
formazione ed
aggiornamento ,
con Enti
accreditati
MIUR,
progettati da
Scuole in rete
e/o secondo un
piano personale
di
miglioramento
documentati da
attestati:
- Fino a 10 ore
- Da 11 a 20 ore

S’impegna in
corsi di
formazione ed
aggiornamento

- Da 21 ore a 30
ore
- Oltre le 30 ore

PUNTEGGIO

N° ore e/o breve descrizione delle attività svolte o
indicazione dell’allegato che documenta il lavoro svolto

2

1
0

2

0

2
3
4

1

Contributo al
miglioramento
dell’Istituto

Partecipa
attivamente ad
azioni di
sistema (bandi,
concorsi,
progetti, open
day)

B) Risultati
ottenuti dal
docente o dal
gruppo docenti in
relazione al
potenziamento
delle competenze
degli alunni,
dell'innovazione
didattica e
metodologica,
nonché della
collaborazione
alla ricerca
didattica, alla
documentazione e
alla diffusione di
buone pratiche
didattiche

Potenziamento
dell’innovazione
didattica e
metodologica,
nonché della
collaborazione
alla ricerca
didattica
Documentazione
e diffusione di
buone pratiche
didattiche

Sperimenta
organizzazioni
didattiche
flessibili e
costruisce
appropriati
strumenti di
verifica
S’impegna nella
pubblicazione e
diffusione di
buone pratiche
nel sito web
della Scuola o
blog scolastici,

- Presenza e
collaborazione
nell’organizzazi
one di eventi e/o
attività promossi
dalla scuola in
manifestazioni
comuni di
Istituto (non
della singola
classe)
- Partecipazione a
gare, concorsi,
eventi con gli
alunni finalizzati
al
miglioramento
delle pratiche
educative e
didattiche
- Progetta
accuratamente
gli interventi di
recupero
curricolari ed
extracurriculari
non a carico del
Fondo di Istituto
e/o delle
famiglie
- Uso di strumenti
valutativi
adeguati a
rilevare lo
sviluppo di
competenze
(rubriche di
valutazione,
prove
autentiche,
compiti di
realtà)
- Sperimentazione
di
organizzazioni
didattiche
flessibili: classi
aperte.
- Pubblicazione di
materiale
didattico (siti,
blog, riviste
scolastiche, …)
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1

3

3

2
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2

producendo
materiale da
pubblicare
C) Responsabilità
assunte nel
coordinamento
organizzativo e
didattico e nella
formazione del
personale
Responsabilità
nella formazione
del personale

Svolge con
impegno,
puntualità e
precisione gli
incarichi
istituzionali di
cui è
destinatario
S’impegna in
attività di
formazione del
personale, anche
attraverso il
tutoraggio, su
tematiche e
pratiche
didattiche
sperimentate
attraverso la
ricerca-azione

- Incarichi
istituzionali
ricoperti, a
seguito di
nomina, con
impegno e buoni
risultati

Max 3

- Incarichi di
docenza in corsi
di formazione

2

Bitonto, _____________________

Firma docente ___________________________
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