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Allegato A 

 

Al Dirigente Scolastico 

Circolo Didattico “don Giuseppe Puglisi” 

Cerignola 

 

Il/La sottoscritto/a docente _______________________________ in servizio con __________________________ 

(indicare se contratto a tempo indeterminato, contratto a tempo determinato o contratto fino al termine delle attività 

didattiche) per l’anno scolastico 2019/2020 presso questa Istituzione Scolastica dichiara di volersi candidare per 

l’attribuzione del bonus per la valorizzazione del merito previsto dall’Art. 1 commi 126,127,128 della L. 107/2015. 

A tal fine, visti i criteri deliberati dal Comitato di Valutazione nella seduta del 25/06/2020, dichiara sotto la propria 

responsabilità di possedere i seguenti requisiti di accesso al bonus premiale: 

In prima istanza il sottoscritto dichiara sotto la sua responsabilità di: 

o non aver riportato, nell’ultimo triennio, provvedimenti disciplinari a suo carico    

 

DLGS 297/1994 Art. 11 lettera a) – 45 punti  

Qualità dell’insegnamento MAX 15 PUNTI  

INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTABILITA PUNTI PUNTI 

DICHIARA

TI 

Competenze professionali 

del docente in aggiunta al 

titolo di studio di accesso 

all’insegnamento 

Titoli di studio rilasciati da 

Università Statali oppure da 

Enti di formazione accreditati 

A cura del docente 

Allegare 

autocertificazione titolo 

conseguito o eventuale 

copia attestazione; 

1 punto per 

ogni titolo 

dichiarato 

fino ad un 

massimo di 

3 punti 

 

Personalizzazione degli 

interventi didattici in 

orario extracurricolare 

 

Attività didattiche in presenza, 

in orario extracurricolare e non 

retribuite, rivolte all’intera 

classe o a gruppi di alunni per 

venire incontro a specifici 

bisogni educativi e formativi; 

A cura del docente 1 punto per 

ogni 

attività 

dichiarata e 

documentat

a fino ad un 

massimo di 

3 punti; 

 

Percorsi didattici di 

approfondimento 

Attività didattiche, svolte in 

orario curricolare, progettate e 

realizzate secondo una logica 

interdisciplinare e proponendo 

contenuti e spunti di 

riflessione aggiuntivi al libro 

di testo; 

A cura del docente 1 punto per 

ogni 

attività 

dichiarata e 

documentat

a fino ad un 

massimo di 

3 punti; 

 

Corsi di 

formazione/aggiornament

o svolti nell’anno 

scolastico in corso 

Partecipazione a corsi di 

formazione/aggiornamento 

nell’anno scolastico in corso 

A cura del docente 

Allegare attestato finale 

del corso indicante 

1 punto per 

ogni corso 

fino a 20 

ore; 
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numero delle ore di 

formazione; 

3 punti per 

ogni corso 

con durata 

superiore a 

20 ore; 

massimo 6 

punti 

Contributo al miglioramento dell’Istituzione Scolastica   MAX 15 PUNTI  

INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTABILIT

A’ 

PUNTI PUNTI 

DICHIARA

TI 

Miglioramento 

generale 

dell’Istituzione 

Scolastica 

Collaborazione con il Dirigente 

Scolastico nella organizzazione 

di attività progettuali con fondi 

nazionali, regionali, locali o 

europei (PON); Collaborazione 

con il Dirigente Scolastico nella 

definizione di accordi, intese, 

linee guida con gli enti locali e 

con le associazioni del territorio 

finalizzate al miglioramento 

dell’Istituzione Scolastica 

A cura del docente 1 punti per 

ogni attività 

dichiarata e 

documentata 

fino ad un 

massimo di 5 

punti 

 

Contributo alla 

definizione dei 

documenti strategici 

per il miglioramento 

della scuola (PTOF; 

PDM; RAV; RS) 

Attività di supporto, studio e 

ricerca finalizzata alla 

realizzazione, in collaborazione 

con il Dirigente Scolastico, dei 

documenti strategici per il 

miglioramento della Istituzione 

Scolastica 

A cura del docente 1 punti per 

ogni attività 

dichiarata e 

documentata 

fino ad un 

massimo di 3 

punti 

 

Miglioramento della 

Istituzione Scolastica 

in relazione alla DAD 

Attività di studio, 

documentazione e ricerca 

finalizzata alla realizzazione, in 

collaborazione con il Dirigente 

Scolastico, di percorsi didattici 

adeguati alla situazione di DAD; 

Attività di studio, 

documentazione e ricerca 

finalizzata alla individuazione, 

in collaborazione con il 

Dirigente Scolastico, di 

piattaforme adeguati alla 

gestione delle attività didattiche 

e collegiali in modalità a 

distanza; 

A cura del docente 1 punto per 

ogni attività 

dichiarata e 

documentata 

fino ad un 

massimo di 5 

punti 

 

Iniziative di 

ampliamento 

dell’offerta formativa 

Contributo all’ampliamento 

dell’offerta formativa mediante 

proposte e realizzazione di 

attività progettuali 

extracurricolari coerenti con il 

PTOF 

A cura del docente 1 punto per 

ogni attività 

dichiarata e 

documentata 

fino ad un 

 



   

3 
 

massimo di 2 

punti 

Successo formativo e scolastico degli studenti – MAX 15 punti  

INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTABILIT

A’ 

PUNTI  

Innovazione didattica Utilizzo di metodologie 

didattiche innovative in 

presenza; 

A cura del docente 1 punto per 

ogni attività 

dichiarata e 

documentata 

fino ad un 

massimo di 5 

punti; 

 

Successo formativo 

nella DAD 

Utilizzo di strategie didattiche 

innovative, mediante l’utilizzo 

di piattaforme digitali, siti web, 

risorse open source, finalizzate 

al successo formativo degli 

alunni nella fase DAD 

A cura del docente 1 punto per 

ogni attività 

dichiarata e 

documentata 

fino ad un 

massimo di 5 

punti 

 

Interventi 

individualizzati/ 

personalizzati 

finalizzati al successo 

formativo di tutti gli 

alunni 

Progettazione e messa in atto di 

specifici interventi didattici 

individualizzati e personalizzati, 

partendo da quanto progettato 

nei PEI e nei PDP, finalizzati 

alla realizzazione del successo 

formativo di tutti gli alunni; 

A cura del docente 1 punto per 

ogni attività 

dichiarata e 

documentata 

fino ad un 

massimo di 5 

punti 

 

DLGS 297/1994 Art. 11 lettera b) – 25 punti  

Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze 

degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica – MAX 15 PUNTI 

 

INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTAZION

E 

PUNTEGGIO PUNTI 

DICHIARA

TI 

Ambienti di 

apprendimento 

innovativi 

Costruzione e utilizzazione di 

ambienti di apprendimento 

innovativi ed efficaci con 

l’attivazione, in particolare, di 

modalità di didattica 

laboratoriale supportata da 

strumenti informatici; 

A cura del docente 1 punto per 

ogni attività 

dichiarata fino 

ad un massino 

di 5 punti; 

 

Sviluppo delle 

potenzialità connesse 

alla didattica a 

distanza 

Realizzazione di percorsi 

didattici innovativi e stimolanti, 

servendosi di piattaforme 

digitali, che hanno sfruttato al 

meglio le risorse messe a 

disposizione dalla Didattica a 

Distanza 

A cura del docente 1 punti per 

ogni attività 

dichiarata fino 

ad un massimo 

di 5 punti; 
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Svolgimento 

dell’incarico di Tutor 

e/o di Valutatore 

nell’ambito dei 

progetti PON FSE e 

FESR 

Attività di tutoraggio e/o di 

valutatore nell’ambito dei 

progetti PON FSE e FESR 

finalizzati allo sviluppo delle 

competenze di base degli alunni 

A cura del docente – 

produrre nomina 

incarico con relativa 

documentazione 

sintetica dell’attività 

svolta 

1 punto per 

ogni attività 

dichiarata fino 

ad un massimo 

di 5 punti; 

 

Collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche 

didattiche– MAX 10 PUNTI 

 

INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTAZION

E 

PUNTI PUNTI 

DICHIARA

TI 

Attività di studio e di 

ricerca individuale 

Attività di studio e di ricerca 

individuale (percorsi di 

autoformazione) finalizzati alla 

diffusione di buone pratiche 

didattiche nella scuola attraverso 

la loro messa a disposizione ai 

colleghi; 

A cura del docente 2 punti per 

ogni attività di 

studio e di 

ricerca svolta 

(o in itinere) e 

adeguatamente 

documentata 

fino ad un 

massimo di 4 

punti; 

 

Attività di 

documentazione 

didattica 

Attività di documentazione 

didattica finalizzata alla raccolta 

di buone pratiche didattiche in 

funzione del miglioramento 

dell’Istituzione Scolastica 

attraverso la loro messa a 

disposizione ai colleghi; 

A cura del docente 2 punti per 

ogni attività di 

documentazion

e didattica 

svolta e 

documentata 

fino ad un 

massimo di 4 

punti; 

 

Partecipazione a 

percorsi di ricerca-

azione in reti di 

scuole 

Attività documentata di 

partecipazione a percorsi di 

ricerca-azione in rete tra Istituti 

Scolastici differenti finalizzati 

all’acquisizione di buone 

pratiche didattiche; 

A cura del docente 1 punto per 

ogni attività di 

ricerca-azione 

svolta e 

documentata 

fino ad un 

massimo 2 

punti 

 

DLGS 297/1994 Art. 11 lettera c) – 30 punti  

Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico – max 15 punti  

INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTAZION

E 

PUNTI  

Funzioni 

organizzative 

all’interno della 

Istituzione Scolastica 

 Collaboratore del DS; 

 Referente plesso 

staccato; 

 Referente Infanzia 

 Funzione Strumentale; 

Presentazione copia 

dell’incarico ricevuto 

dall’Istituzione 

Scolastica con relativa 

2 punti per 

ciascun 

incarico fino ad 

un massimo di 

10 punti; 
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 Incarico inerente la 

gestione della sicurezza 

sui luoghi di lavoro; 

 Referente INVALSI; 

 Componente gruppi di 

lavoro 

progettazione/valutazio

ne 

 Componente 

commissione 

elettorale; 

documentazione 

sintetica attività svolta 

Funzioni di 

coordinamento 

didattico 

 Coordinatore di 

interclasse primaria; 

Presentazione copia 

dell’incarico ricevuto 

dall’Istituzione 

Scolastica con relativa 

documentazione 

attività svolta 

1 punti per 

ciascun 

incarico – 

MAX 5 punti; 

 

Responsabilità assunte nella formazione del personale – max 15 punti  

INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTAZIONE PUNTI PUNTI 

DICHIARA

TI 

Tutoraggio Incarico di tutor di 

docenti neoassunti 

A cura del docente – 

produrre eventuale 

nomina con relativa 

documentazione 

sintetica attività svolte 

3 punti per ogni 

docente fino ad un 

MAX di 6 punti; 

 

Formatore esterno Attività come formatore 

in corsi svolti presso 

altre Istituzioni 

Scolastiche o presso enti 

pubblici e/o privati; 

A cura del docente – 

produrre nomina 

incarico con relativa 

documentazione 

sintetica attività svolte; 

1 punto per ogni 

corso svolto fino ad 

un MAX di 3 punti; 

 

Formatore interno Attività come formatore 

in corsi rivolti al 

personale interno; 

A cura del docente – 

produrre nomina 

incarico con relativa 

documentazione 

sintetica attività svolte 

1 punto per ogni 

corso fino ad un 

MAX di 3 punti; 

 

Tutoraggio – tirocinanti Incarico di tutor per 

tirocinanti 

A cura del docente -

produrre nomina 

incarico con relativa 

documentazione 

sintetica attività svolte 

1 punto per ogni 

corso fino ad un 

MAX di 3 punti; 

 

 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE 

 

di allegare alla presente documentazione la seguente documentazione così suddivisa: 
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AREA DI CUI ALLA LETTERA a) del Dlgs 297/1994 Art. 11 così come sostituito dall’Art. 1 

comma 129 L. 107/15 

SOTTO AREA: Qualità dell’insegnamento 

ELENCO DOCUMENTAZIONE ALLEGATA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOTTO AREA: Contributo al miglioramento dell’Istituzione Scolastica 

 

ELENCO DOCUMENTAZIONE ALLEGATA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOTTO AREA: Successo formativo e scolastico degli studenti  

ELENCO DOCUMENTAZIONE ALLEGATA: 
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AREA DI CUI ALLA LETTERA b) del Dlgs 297/1994 Art. 11 così come sostituito dall’Art. 1 

comma 129 L. 107/15 

Sotto area: Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle 

competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica  

ELENCO DOCUMENTAZIONE ALLEGATA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sotto area: collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone 

pratiche didattiche 

ELENCO DOCUMENTAZIONE ALLEGATA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA DI CUI ALLA LETTERA c) del Dlgs 297/1994 Art. 11 così come sostituito dall’Art. 1 

comma 129 L. 107/15 

Sotto area: responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico  

ELENCO DOCUMENTAZIONE ALLEGATA: 
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Sotto area: Responsabilità assunte nella formazione del personale  

ELENCO DOCUMENTAZIONE ALLEGATA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerignola, _______________ 

 

 

 

Firma del docente 

 

_________________________ 


