
                                                                                                                                    Al DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                             IC S@MNIUM 

Oggetto: Autocertificazione Valorizzazione merito docenti 

Il/La sottoscritto/a ..................................................................................................................................  

nato/a a .......................................................................................... il …………………………………. 

residente a ............................................................, via .......................................... n. ......... cap. ........... 

docente di scuola ................................................................................. , in servizio per il corrente anno  

scolastico presso l’IC S@mnium, nella sede di .................................................................................... 

consapevole delle responsabilità derivanti da dichiarazioni false e mendaci, 

DICHIARA QUANTO SEGUE: 

- di essere docente a tempo indeterminato/con incarico annuale; 

- di non essere incorso in nessuna sanzione disciplinare nell’attuale anno scolastico. 

 

Punto A)  Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’istituzione        

                   scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti. 

 

Descrittori Documentabilità 

(Descrivere brevemente 

attività/incarico svolto) 

Punteggio riservato 

al D.S. 

(Da 1 a 3 punti per 

ciascun indicatore) 

 

Utilizzo di strumenti compensativi 

e didattiche adeguate ai bisogni 

degli alunni DSA e BES. 

(Redazione ed esecuzione del 

PDP) 

 

 

  

Partecipazione a corsi di 

formazione/aggiornamento, 

coerenti con il PTOF e svolti 

nell’anno scolastico di riferimento. 

 

 

  

Partecipazione a gare, concorsi ed 

eventi con il coinvolgimento di 

gruppi di alunni o classi. 

 

 

 

  



Assiduità della presenza in 

servizio, nelle attività curricolari e 

nella partecipazione agli incontri 

collegiali. 

 

 

  

Disponibilità a restare a scuola oltre 

il proprio orario di servizio 

(esigenze organizzative……..) 

 

 

  

Disponibilità ad accompagnare gli 

alunni nei viaggi di istruzione, nelle 

uscite didattiche, ad iniziative, 

eventi e manifestazioni con 

effettiva partecipazione agli stessi. 

  

 

Punto 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. 

 

Descrittori Documentabilità 

(Descrivere brevemente 

attività/incarico svolto) 

Punteggio riservato 

al D.S. 

(Da 1 a 3 punti per 

ciascun indicatore) 

Costruzione/utilizzazione di 

ambienti di apprendimento 

innovativi ed efficaci; utilizzo 

della didattica laboratoriale anche 

con l’impiego di strumenti 

informatici. 

 

   

 

 

 

 

Condivisione con i colleghi, 

diffusione di materiali e buone 

pratiche didattiche. 

(UDA, prove strutturate, micro, 

macro ...) 

   

Promozione e partecipazione a 

progetti finalizzati al recupero ed 

al potenziamento delle competenze 

degli alunni. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



Punto C)  Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e  

                  nella formazione del personale. 

 

Descrittori Documentabilità 

(Descrivere brevemente 

attività/incarico svolto) 

Punteggio riservato 

al D.S. 

(Da 1 a 3 punti per 

ciascun indicatore) 

Funzione tutor e ruolo attivo nella 

formazione dei docenti neo 

immessi in ruolo. 

 

 

 

  

Partecipazione attiva alla vita 

scolastica a livello 

organizzativo/didattico 

(Incarichi sicurezza, coordinamento 

e gestione prove invalsi, 

partecipazione ad attività di 

commissioni o gruppi di lavoro ...) 

 

  

Partecipazione a gruppi di lavoro 

per elaborazione di progetti. 

(Fondi europei, bandi MIUR, 

Regionali ecc...) 

 

 

 

 

 

   

 

 

Autorizzo l’Istituzione scolastica al trattamento dei dati personali per le finalità di cui alla suddetta 

dichiarazione. 

 

 

Pontelandolfo, .....................................                                                               In fede 

                                                                                                                   

                                                                                                                 ...................................................... 

 

 

                         

 

 

 

 

 



 TABELLA CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prerequisiti individuati dal Comitato di Valutazione 

- Docente A.T.I. o con incarico annuale 

- Nessuna sanzione disciplinare nell’ultimo biennio 

 
Modalità fruizione del bonus 

I docenti di ruolo o con incarico annuale sono invitati ad inoltrare al Dirigente Scolastico il 

format predisposto nei tempi e nei modi che saranno indicati con nota dirigenziale. 

Riferimenti normativi – Legge n. 107/2015 art.1 comma 126 e ss 

Il Dirigente Scolastico, sulla base dei criteri individuati dal Comitato per la Valutazione del 

merito, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 

126 sulla base di motivata valutazione. 

LEGGE N. 107/2015, comma 129 punto 3 

Il Comitato di Valutazione individua i criteri per la valutazione del merito sulla base: 

- della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’Istituzione 

Scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; 

- 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; 

- delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 

formazione del personale. 

 

 

 


