
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

I.C. VERZINO (KR) 

 

 

OGGETTO: DICHIARAZIONE PER L’ACCESSO AL BONUS PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DI CUI 

ALL’ART.1, COMMA 127 DELLA LEGGE 107/2015. 

  

  ___l___  sottoscritto/a __________________________________,  docente a □ TI □ TD di Scuola________________________, 

in servizio presso la  SEDE__________________________________ ,  in possesso dei  prerequisiti di accesso al BONUS; 

 

VISTI i criteri deliberati dal Comitato di Valutazione; 

Ai sensi della Legge n. 445/2000, 

D I C H I AR A 

Ai fini dell’accesso al BONUS i sottoelencati elementi di valorizzazione della propria professionalità 

 

 

Area A: «della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione   scolastica,              nonché                   del                                  

successo   formativo  e   scolastico  degli studenti» 

Descrittori Punteggio*  

 

Da compilare  a cura 

del docente 

Eventuali annotazioni  

del DS 

- Partecipazione, nell’anno di riferimento del bonus, 

anche con l'uso della carta del docente, ad attività di 

formazione (della durata minima di 10 ore) e ricaduta 

della formazione sull'attività didattica  misurata 

attraverso evidenze documentali (documenti che 

attestano il trasferimento dalla formazione all'attività 

didattica effettiva di pratiche didattiche acquisite, 

metodologie e strategie innovative) 

 

(……. 5 punti)   

- Partecipazione attiva ad azioni di sistema decise dalla 

scuola: progetti, bandi, attività di ampliamento 

dell’offerta formativa previste dal PTOF, progetti 

funzionali al raggiungimento degli obiettivi di processo 

del Piano di Miglioramento (PdM). 

 

( ………5 punti) 

 

  

- Organizzazione di attività di ampliamento dell’offerta 

formativa  rivolte a diverse classi  non riconducibili alla 

normale e dovuta attività curriculare,  debitamente 

documentate.  

 

(………5  punti) 

 

  

- Partecipazione attiva all’elaborazione del RAV.  (……10 punti) 

 

  

- Partecipazione a gare e concorsi con il 

coinvolgimento di gruppi di allievi o classi.  

 

 

 (……5 punti) 

  

- Attivazione di collaborazioni  formative (progetti, 

percorsi, ecc)  con  istituzioni presenti sul territorio (es. 

istituzioni scolastiche, culturali, sportive,  

amministrative, aziendali ecc.).  

(…….5 punti)   

- Disponibilità ad insegnare altre discipline (Lingua 

straniera) in Classi diverse dalla propria (Primaria).  

(……. 5 punti)   

-Utilizzo di piattaforma digitale per video-lezioni e 

attività di verifica svolte in modalità sincrona (Periodo 

didattica a distanza). 

(……. 5 punti)   

-Attivazione di Legami educativi a distanza.  

 

(……. 5 punti)   



Area B: «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» 

Descrittori Punteggio*  

 

Da compilare  a cura del 

docente 

Eventuali annotazioni  

del DS 

-Produzione e diffusione nell’ambito 

dell’Istituto di strumenti valutativi adeguati a 

rilevare lo sviluppo di competenze 

(costruzione di rubriche di valutazione, prove 

autentiche, griglie di valutazione riferite alla 

dad). 

(…..5  punti)   

-Attività documentate di 

recupero/potenziamento su casi problematici 

segnalati  in classi non di pertinenza.  

(…….5 punti)   

- Applicazione di metodologie didattiche 

attive e innovative in grado di coinvolgere 

gli alunni e promuovere la flessibilità e la 

innovazione degli interventi formativi 

(attivazione di classe digitale, applicazione 

di percorsi didattici con classe capovolta, 

problem solving, ecc.) (Periodo didattica in 

presenza).  

 

(……. 5 punti)   

-Organizzazione di attività laboratoriali in 

maniera non episodica ma continuativa 

debitamente documentate.  

(…….5  punti)   

-Contributo nell’attivazione di piattaforma 

digitale.  

  

(……10 punti)   

-Produzione e diffusione di  materiale 

multimediale.  
(…….5  punti)   

- Contributo personale dato alla ricerca 

didattico-metodologica, all’innovazione 

educativa finalizzata a risolvere  situazioni 

problematiche legate all’apprendimento. 

 

(……. 10 punti)   

-Impegno nella documentazione e 

diffusione di buone pratiche  

(predisposizione di banche dati  di 

esperienze e procedure didattiche, 

conduzione e rilevazioni di indagini 

conoscitive, condivisione delle esperienze).  

(……. 5 punti)   

 

Area C:«delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo  e didattico  e nella formazione del personale» 

Descrittori Punteggio*  

 

Da compilare  a cura 

del docente 

Eventuali annotazioni  del 

DS 

 

-Raccolta e rielaborazione dei dati emersi 

attraverso monitoraggi periodici delle attività 

di didattica a distanza e di partecipazione 

alunni.  

 

(…….5 punti)   

- Supporto organizzativo fornito per specifiche 

funzioni (sicurezza, qualità, orientamento, 

ecc.)  

(……10 punti)   

- Creazione di Aule virtuali e spazi per 

svolgimento di riunioni di gruppi e organi 

collegiali a distanza.  

(……10 punti)   



-Assunzione di compiti e di responsabilità 

nella progettazione del lavoro dei gruppi, 

dei consigli di classe.  

(……. 5 punti)   

-Predisposizione di strumenti utili e soluzioni 

per lo svolgimento della didattica a distanza.  

(……. 10 punti)   

-Partecipazione a corsi di aggiornamento e 

formazione afferenti allo sviluppo di 

competenze professionali con 

disseminazione all’interno della scuola. 

 

(……. 5 punti) 

 

 

 

 

 

-Assunzione di compiti di responsabilità 

nella formazione del personale della 

scuola/delle reti di scuole (tutor docente 

neoimmesso, peer tutoring, divulgatore di 

buone pratiche, coordinatore di gruppi di 

ricerca/azione, componente Comitato di 

Valutazione…..)  

(……. 5 punti)   

-Supporto ai docenti nell’utilizzo di 

piattaforme digitali (elaborazione di 

procedure per l’utilizzo di piattaforme e 

classi virtuali). 

(……. 5 punti)   

Punteggio Totale Area C    

  
   

Totale Punteggio Area A+ Area B +Area C    

 

(*)  Punteggio assegnato  in base alla documentazione prodotta dal docente e/o agli atti della scuola. 

 

Le dichiarazioni rese riguardano azioni svolte e responsabilità assunte nel corso dell’anno scolastico 201…/201….. 

 

IL DOCENTE DICHIARANTE _____________________________ 

 


