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TRIENNIO 2018/2021 
DICHIARAZIONE PERSONALE PER L’ATTRIBUZIONE DEL BONUS 

da presentare entro il 03 /09/2019; 
 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

La sottoscritta ……………………………………. docente  in servizio, per il corrente 
anno scolastico, nell’Istituto Comprensivo “Mons.Guerriero”Avella   
PLESSO   
[ ] dell’infanzia 
[ ] primaria 
[ ] secondaria di 1° gr.    
  
presa visione del documento recante i criteri per la valorizzazione dei docenti e 
l’accesso al fondo di cui all’art. 1, commi 126, 127, 128 della L. 107/2015, ai sensi 
del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità derivanti da dichiarazioni 
false o mendaci, dichiara quanto segue: 
 

1. di aver prestato servizio per almeno 180 giorni nel corrente anno scolastico 
2. di non essere incorsa in sanzioni disciplinari né di aver ricevuto due o più 

richiami scritti per inadempienze professionali o condotte irriguardose;    
3. di autorizzare l’istituzione scolastica al trattamento dei suoi dati personali per le 

finalità di cui alla seguente  dichiarazione: 
 
A. Macro-Area della DIDATTICA 

(INSEGNAMENTO) –  
 

 “Qualità dell’insegnamento e del 
contributo al miglioramento 

dell’istituzione scolastica, nonché del 
successo formativo e scolastico 

degli studenti” 

 MAX 30 
PUNTI    

A.1 –QUALITA’ 
DELL’INSEGNAMENTO   MAX 10 

PUNTI    

INDICATORI DOCUMENTABILITA’ PUNTI Auto val. DS 

Uso di metodologie didattiche 
innovative: problem solving, 
cooperative-learning, didattica 
laboratoriale, didattica digitale per 
competenze,flipped classroom.) 

Documentazione a cura 
del docente e agli atti 
della scuola che mostrino 
le strategie didattiche 
utilizzate, 
(role playing, 
cooperative learning, 
circle time, brainstorming, 
simulate ecc…). 

 

5   

Partecipazione a corsi di aggiornamento 
di almeno 25 ore e iniziative di 
formazione, organizzate dalla scuola, 
altre scuole o reti di scuole, dal MIUR, 

Attestati di frequenza e/o 
partecipazione agli esami 
conclusivi 

5   



2 
 

università (master, perfezionamenti, 
laurea…), enti locali o altri soggetti 
accreditati e riconosciuti, riguardanti le 
tematiche professionali e formative con 
disseminazione all’interno della scuola 

 
 

A.2 CONTRIBUTO AL 
MIGLIORAMENTO 
DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 MAX 10 
PUNTI  

 
 

INDICATORI DOCUMENTABILITA’  PUNTI   
Autoval. D.S. 

Partecipazione a progetti ,bandi, 
concorsi promossi dalla scuola o da 
enti esterni. 

Partecipazione agli eventi culturali 
presso la scuola con apporto di 
contributi significativi nella 
progettazione, organizzazione ed 
attuazione delle manifestazioni e 
nella produzione di lavori da parte dei 
ragazzi. 

Documenti a cura del 
docente e riscontri effettuati  
nei verbali delle riunioni, 
“Prodotti” realizzati. 
 
Riconoscimenti, attestazioni, 
premi. 

4 

 

 

Orientamento 

-Progettazione e 
coordinamento di attività di 
orientamento, open day, 
giornate informative 

2 

 

 

Produzione di materiale didattico 
specifico interno (proprie classi) 

-Produzione di giornalini ,  
-articoli per riviste,  
-mostre .  
-Opuscoli 
- Libri 
- Materiale grafico, audio – 
video, anche con riferimento 
al territorio 

4 

 

 

 
A.3 SUCCESSO FORMATIVO E 
SCOLASTICO DEGLI STUDENTI  MAX 10 

PUNTI  
  

 INDICATORI  DOCUMENTABILITA’  PUNT. Auto-
valu. DS 

Organizzazione di attività di 
ampliamento dell’esperienza 
formativa degli alunni con impiego di 
ore di lavoro oltre il proprio orario di 
servizio  
 
 
 

-manifestazioni teatrali 
 -manifestazioni musicali  
-uscite didattiche 
 
Documentazione a cura del 
docente 

5 
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Progetti di classe e di istituto.  
Progetti di innovazione didattica. 
Promozione e partecipazione a 
progetti di continuità/ orientamento/ 
recupero / potenziamento e sostegno. 
 

Attività progettuali 
documentate.  
Relazioni dei docenti sugli 
esiti raggiunti 

2 

 

 

Programmazione e realizzazione di 
attività che prevedono la flessibilità 
didattica (classi parallele, gruppi di 
livello, classi aperte ecc…) 
debitamente documentate 

Attività progettuali 
documentate.  
Relazioni dei docenti sugli 
esiti raggiunti 

3 

 

 

 
               MACROAREA 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” 

 MAX 25 
PUNTI  

 

 

B1  
a) Risultati ottenuti in relazione al 

potenziamento delle competenze 
degli alunni 

 MAX 10 
PUNTI  

 
 

INDICATORI DOCUMENTABILITA’ PUNT. Auto 
val. DS 

Organizzazione di attività extracurriculari di 
recupero/ampliamento/arricchimento 
dell’O.F. al fine di ridurre la “varianza” tra le 
classi e/o all’interno dello stesso gruppo 
classe 

Materiale e 
documentazione 
didattica a cura del 
docente e agli atti della 
scuola. 

4 

 

 

Realizzazione di attività finalizzate al 
potenziamento delle abilità/competenze 
degli alunni (certificazioni Lingue ed 
informatica, competenze trasversali, 
organizzazione di viaggi, campi scuola ) 

-Incarichi e nomine 
-Registri 
-Documentazione agli 
atti  

4 

 

 

Produzione e/o uso di strumenti valutativi 
adeguati a rilevare le competenze(rubriche 
di valutazione, compiti di realtà, griglie di 
valutazione) 

Materiali prodotti e 
consegnati agli atti 2 

 

 

 
 

B1 
b)  Risultati ottenuti in 

relazione all’innovazione 
didattica e metodologica, 

 MAX 5 
PUNTI 

 

 

Utilizzo efficace delle nuove 
tecnologie (software per coding, 
LIM, tablet…) 

Documentazione a cura dei 
docenti e agli  atti della scuola 1 
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Componente del team per 
l’innovazione digitale 

Attivita’ documentata di 
formazione e organizzazione 2   

Svolgimento del compito di 
Animatore digitale 

 Incarico–  Attivita’ documentata 
di formazione e organizzazione - 
– relazione finale 

2 
 

 

 
B.2 COLLABORAZIONE ALLA 
RICERCA DIDATTICA, ALLA 
DOCUMENTAZIONE E ALLA 
DIFFUSIONE DI BUONE 
PRATICHE DIDATTICHE 

 MAX 10 
PUNTI  

 

 

INDICATORI DOCUMENTABILITA’ PUNT. Auto 
val. DS 

Collaborazione con professionisti, 
genitori e membri della 
comunità per il miglioramento 
dell’apprendimento degli alunni 
e dell’offerta formativa della 
scuola 

Coinvolgimento del territorio e 
delle sue risorse nelle pratiche 
di insegnamento, sfruttandone 
risorse ed opportunità 

3 

 

 

Partecipazione ad iniziative di 
ricerca didattico-metodologica 
all’interno dell’Istituto o anche in 
reti di scuole o poli formativi o 
partenariati con università/altri 
soggetti riconosciuti e accreditati. 
 
  
 

ATTESTATI di partecipazione 
nell’ a.s. corrente, ad attività di 
formazione (non coincidenti con 
l’orario di servizio) in ambito 
disciplinare / interdisciplinare , 
sulle innovazioni pedagogiche e 
didattiche (metodologie 
didattiche, disciplinari ed 
inclusive) (almeno 30 ore)  
b) Conseguimento ,nell’a. s. 
corrente ,di titoli accademici 
attinenti all’esercizio del proprio 
insegnamento 
 1. Master  
2. Laurea  
3. Dottorato  
4. Corso di perfezionamento 

4 

 

 

 
 
 
 
 
Diffusione buone pratiche 
didattiche. 
 
 
 
 

Documentazione di buone 
pratiche (didattiche, di gestione 
della classe …) messe a 
disposizione dei colleghi 

3 
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C “Responsabilità assunte nel 
coordinamento organizzativo e 
didattico e nella formazione del 
personale” 

 
MAX 

PUNTI
45 

 

 

C.1 REPONSABILITA’ ASSUNTE 
NEL COORDINAMENTO 
ORGANIZZATIVO E DIDATTICO 

 
MAX 
35 

PUNTI  

 
 

INDICATORI DOCUMENTABILITA’ PUNT. Auto val. DS 
Responsabile di plesso Scuola 
Infanzia, Scuola Primaria e Scuola 
Secondaria 1° grado 

Incarico – relazione finale – 
parere DS su positivo 
espletamento dello stesso 

3 
 

 

Collaboratori del  DS 
 

Incarico – relazione finale – 
parere DS su positivo 
espletamento dello stesso 

8 
 

 

Incarico di preposto alla sicurezza 
Incarico assunto ed 
effettivamente svolto per tutta 
la durata dell’anno scolastico 

3 
 

 

Incarico di Funzione Strumentale 
 
 

 1 
 

 

Incarico di Coordinatore di 
classe/interclasse/intersezione 
 

incarico annuale 2 
 

 

Incarico di Coordinatore di classi 
uscenti  2   

Assunzioni di compiti e 
responsabilità a supporto del 
sistema organizzativo  
(Commissioni, Gruppi di lavoro) 
 

Assunzioni di compiti e 
responsabilità nel 
coordinamento di attività a 
supporto del sistema 
organizzativo  (Commissioni, 
Gruppi di lavoro) 

2 

 

 

Referente GLH 
 

Incarico – relazione finale – 
parere DS su positivo 
espletamento dello stesso 

2 
 

 

Coordinamento  GLI  
Incarico – relazione finale – 
parere DS su positivo 
espletamento dello stesso 

3 
 

 

Assunzioni di compiti e 
responsabilità nella gestione della 
sicurezza (responsabile sicurezza,  
addetti alla sicurezza….) 

Incarico – relazione finale – 
parere DS su positivo 
espletamento dello stesso 

2 

 

 

Componente NIV-PDM  2   
Accompagnatore viaggi d’istruzione   2   
Accompagnatore visite guidate   1   

Partecipazione ad organi collegiali 
interni elettivi 

Presenza nel Consiglio 
d’Istituto superiore all'80% 
 
 

2 
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C.2 FORMAZIONE DEL 
PERSONALE  

MAX 
10 

PUNTI  

 
 

 INDICATORI  DOCUMENTABILITA’ PUNTI Auto val DS 

Formatore nei corsi di formazione 
in servizio 

Documentazione agli atti della 
scuola o a cura del docente Atti 
della scuola 

2 
 

 

Coordinamento nella formazione 
del personale della scuola 

Documentazione agli atti della 
scuola o a cura del docente 2   

Elaborazione e diffusione di  
materiale o strumenti  didattici 
innovativi per la formazione del  
personale 

Documentazione prodotta dal 
docente 2 

 

 

Attività di tutoraggio per docenti 
neo – immessi, passaggi di ruolo, 
tirocinanti 

Incarico – relazione finale – 
parere DS su positivo 
espletamento dello stesso 

2 
 

 

Incarico di membro del comitato di 
valutazione   2   

                                                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
Data                                                                                 IL DOCENTE 
 
                                                         
 
                                          
 
N.B.A seguito dell’ intesa tra OO.SS. e Aran del 25 giugno 2018 oltre i docenti di 
ruolo anche i supplenti potranno accedere al bonus di merito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


