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Circolare n.284 dell'13 Luglio 2020 
 

Ai docenti 
al DSGA 

         Sito 

Oggetto:Dichiarazione accesso al bonus per la valorizzazione del merito (L. 107/2015 c. 126-130) 

Si comunica che le schede di dichiarazione di accesso al bonus per l'a.s. 2019/20, debitamente compilate 

e firmate secondo i modelli allegati, dovranno essere inviate in formato pdf, entro il 31 Luglio 2020 via e-mail 

all’indirizzo rmtf350007@istruzione.it.  

 
 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rejana Martelli 
 
 
 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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Punto A del c.129, art.1 Legge 107/2015 “Il comitato individua i criteri per 

la valorizzazione dei docenti sulla base della qualità dell’insegnamento e 

del contributo al miglioramento dell’Istituzione scolastica nonché del 

successo formativo e scolastico degli studenti. 

 

CRITERIO Attività svolta Strumenti di verifica Punteggio  

max Attribuzione 
DS 

A1 Qualità dell’insegnamento : 
Riconoscimenti specifici (da enti 
certificati) ottenuti dal docente 
per le sue competenze o premi 
per una specifica attività didattica 
 

  10  

A2 Contributo al miglioramento 
dell’istituzione scolastica : 
 attività svolte all’interno della 
scuola che hanno portato al buon 
esito di un bando esterno ( es.: 
Pon, progetti MIUR, progetti Enti 
Locali, progetti connessi con il 
PdM) 

  10  

A3 Contributo al successo 
formativo:  

partecipazione attiva a progetti 
di sistema promossi dalla scuola 
(progetti legati all'innovazione 
tecnologica (es.: FabLab, 
RobCopCap ecc) 
 
 

  10  

A4 Contributo all’inclusione : 
riconosciuta e comprovata 
attivazione di processi di 
inclusione e di personalizza-zione 
( BES, DSA, Handicap) 
 
 
 

  15  

 

Data,          In fede, 

 

totale punti assegnati al criterio A  
45/100     

Punteggio MAX 45 su 100 

  
 



 
Punto B del c.129, art.1 Legge 107/2015 “Il comitato individua i criteri per la 
valorizzazione dei docenti sulla base dei 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” 

 
 

CRITERIO Attività svolta Strumenti di verifica Punteggio  

max Attribuzione 
DS 

B1 Risultati ottenuti in 
relazione al potenziamento 
delle compe-tenze degli alunni  

B.1.1 realizzazione di attività 
finalizzate al potenziamento 
 (certif. lingue e informatiche, 
cittadinanza attiva, 
organizzazione di viaggi, scambi, 
soggiorni studio etc.); 

B.1.2 diffusione di nuove pratiche 
didattiche conseguenti ad una 
for-mazione specifica del docente 
con-divisione con i colleghi di 
esperienze documentate 
(insegnamenti con metodologia 
CLIL) 
 

 Totale sub area 10  

  5  

  5  

B2 Risultati ottenuti in 
relazione al potenziamento 
dell'innovazione didattica e 
metodologica collabora-zione 
alla ricerca didattica, alla 
documentazione e alla 
diffusione di buone pratiche 
didattiche:  

B.2.1 partecipazione, in qualità di 
relatore, a convegni e seminari 
su 
argomenti inerenti l’offerta 
formati-va dell’Istituto e/o il piano 
di miglioramento;  

 

B.2.2 assistenza e consulenza ai 
colleghi nell’uso delle nuove 
tecnologie 
 
 

 Totale sub area 10  

  5  

  5  



 
Punto B del c.129, art.1 Legge 107/2015 “Il comitato individua i criteri per la 
valorizzazione dei docenti sulla base dei 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” 

 
 

B3 Pubblicazioni e 
collaborazioni 

B.3.1 Pubblicazione, da parte di 
enti certificati e riconosciuti, non 
per propria iniziativa o a paga-
mento, di materiali didattici o di 
libri di   testo; 
 
B.3.2 collaborazione a riviste con 
diffusione delle buone pratiche 
della scuola. 
 
 

 
 
 
 

 
Totale sub area 

 
10 

 

  5  

  5  

B4  Partecipazione significativa 
ad iniziative di ricerca 
didattico-metodologica presso 
la scuola, in collaborazione con 
Università, in progetti 
transnazionali europei, ecc. 

 
 
 

  5  

 

Roma,            In  fede, 

totale punti assegnati al criterio A  
35/100      

Punteggio MAX 35 su 100 

  
 

 



Punto C del c.129, art.1 Legge 107/2015 “Il comitato individua i criteri 

per la valorizzazione dei docenti sulla base delle responsabilità assunte 

nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del per-

sonale” 

 

 

CRITERIO Attività svolta Strumenti di 
verifica 

Punteggio  
max Attribuzio

ne DS 
 
C1 Responsabilità assunte nel 
coordinamento organizzativo: 
contributo nel supporto 
organizzativo diretto e continuo 
con il dirigente (collaboratori, 
nucleo di valutazione, 
commissione PTOF, relazioni 
MIUR ed Enti esterni,relazioni 
genitori BES,DSA studio aspetti 
di valutazione didattica e 
organizzativa, gruppi di lavoro) 
 
 

  5  

C2 Responsabilità assunte nel 
coordinamento didattico: 
adempimento di un incarico di 
carattere organizzativo e/o didat-
tico (Coordinamento didattica 
alunni BES e DSA, gestione rap-
porti con serv. sociali / organiz-
zazione certificazioni linguistiche 
/ Coordinamento alternanza 
scuola-lavoro / coordinamento 
esami Cambridge coordinamento 
corsi ECDL/ coordinamento in-
contri tesi al rafforzamento della 
dimensione europea, delle ini-
ziative di inclusione/segretari con 
funzione di coordinatori classi 1^ 
e 5^) 
 

  5  

  
C3 Responsabilità assunte 
nella formazione del personale: 
attività di docenza in corsi di 
formazione e di aggiornamento 
rivolte al perso-nale docente 
interno o esterno; tutor docenti 
anno di prova, tutor sulle 
tecnologie scolastiche, tutor per 
tirocini 
 

  5  



C4 attività di progettazione di 
percorsi di formazione per 
docenti connessi al PDM 
 
 
 

  10  

 
 
Data                                                                                                                                                                   In fede, 
 
 
 

totale punti assegnati al criterio A  
25/100    

Punteggio MAX 25 su 100 

  
 

 

 



 

 

 

MODELLO  COMPILATO :  A    B    C  


(barrare con una X il/i modello/i compilato/i)  
Al Dirigente Scolastico 

ITI M: FARADAY 
Via Capo Sperone, 52 

00122-ROMA 
rmtf350007@istruzione.it/rmtf350007@pec.istruzione.it 

 
 
 
 

Oggetto:Autocertificazione attività svolte nell’a.s. 2019/20 alla luce dei criteri approvati dal Comitato di valutazione (ex 
l.107/15, art.1, cc.126-129) 

 
 
 
 

Autocertificazione  attività svolte 
(Art. 46 e 47D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

 

Il/la sottoscritto/a    
 

Docente di   nella classe  sez.   
 

Nato/a  a  il  cod.Fisc.    _ 

residente a  Via   n. c.  cap    



consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del 
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

 
 

 
Dichiara sotto la responsabilità quanto segue: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tutte le attività devono essere certificate con idonee documentazione. La mancata compilazione comporta la non attribuzione del punteggio. 


