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Prot.   Guastalla,    
 

Al D.S. dell’IPSSI "M. Carrara" 

di Guastalla (RE) 

DICHIARAZIONE PERSONALE 
PER L'ATTRIBUZIONE DEL BONUS DESTINATO ALLA VALORIZZAZIONE DEL MERITO 

ai sensi dell'art. 1, commi 126-130  della L 107/2015 

 
(da presentare entro il 6 LUGLIO 2019) 

 

Il/La sottoscritto/a  , nato/a a  il  , 

 
docente con incarico a tempo indeterminato in servizio, per il corrente anno scolastico, presso codesta istituzione scolastica, 

• presa visione dei Criteri per la valorizzazione del personale docente così come approvati dal Comitato per la Valutazione in data 25/02/2019 e pubblicati sul Sito WEB 

dell’Istituto; 

• consapevole delle disposizioni di cui all'art 46 del DPR 445/2000 sulle responsabilità derivanti da dichiarazioni false o mendaci; 
 

 
dichiara e documenta le seguenti attività: 

 
 

AREA 
 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI 
Descrizione delle “attività realizzate” ed “evidenze” documentali 

(quest’ultime devono essere allegate alla presente) 

COLONNA 

RISERVATA 

DS 

a) AREA DIDATTICA 

della qualità 

dell'insegnamento e 

del contributo al 

miglioramento 

dell'istituzione 

scolastica, nonché 

del successo 

formativo e scolastico 

degli studenti 

1. Utilizzo delle nuove 

tecnologie 

nell’attività 

didattica 

 Capacità di utilizzare le nuove 

tecnologie 

 Realizzazione di progetti dedicati 

(classe 2.0, coding, Lab. digitali mobili) 
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a) AREA DIDATTICA 

della qualità 

dell'insegnamento e 

del contributo al 

miglioramento 

dell'istituzione 

scolastica, nonché 

del successo 

formativo e scolastico 

degli studenti 

2. Capacità di realizzare 

U.D.A. orientate alla 

didattica per 

competenze che 

favorisca lo sviluppo di 

una coscienza critica, 

oltre le UDA di Istituto, 

obbligatorie per legge 

 

 Individuazione delle competenze 

 Progettazione di U.D.A. sulla base 

delle competenze sia di cittadinanza 

che di disciplina, in accordo con tutte le 

altre discipline o con le discipline dello 

stesso asse 

 Programmazione annuale personale 

nell’ottica delle competenze  

 Utilizzo dei concetti della propria 

disciplina nell’ottica della capacità di 

scelta 

 

  

3. Capacità di promuovere 

le eccellenze nell’ottica 

dell’eventuale 

acquisizione di 

certificazioni 

linguistiche, informatiche 

e/o partecipazione a gare 

regionali e nazionali  

 Individuazione degli alunni più motivati e 

preparati 

 Didattica personalizzata rivolta alle 

eccellenze in preparazione alla 

certificazione o alla gara 
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AREA 
 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI 
Descrizione delle “attività realizzate” ed “evidenze” documentali 

(quest’ultime devono essere allegate alla presente) 

COLONNA 

RISERVATA 

DS 

b) AREA 1. Materiale didattico  Diffusione di buone pratiche 

 Archiviazione del materiale didattico 

prodotto 

  

PROFESSIONALE  

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    

 

2. Formazione e 

aggiornamento 

professionale 

 

 Partecipazione a corsi di aggiornamento 

in linea con quanto previsto dalla L. 107, 

(almeno 30 ore) dal Piano Nazionale 

Formazione Docenti, dal Piano di 

Formazione dell’Istituto, dal Piano di 

Miglioramento e dal PTOF 

  

3. Apporto nella ricerca 

educativo-didattica 

funzionale alla 

promozione 

dell’innovazione e della 

valorizzazione del lavoro 

d’aula con particolare 

attenzione alla 

multidisciplinarietà   

 Ricerca di metodologie e approcci nuovi 

che facilitano l’apprendimento e il 

benessere relazionale 

 Attualizzazione dei contenuti disciplinari 

attraverso collegamenti alla realtà 

quotidiana 

 Collaborazione fattiva alla realizzazione 

pratica di progetti e attività 

  

4. Realizzazione di progetti 

curvati su significative 

innovazioni 

metodologico-didattiche 

 Realizzazione di progetti curvati su 

significative innovazioni metodologico-

didattiche: es. (cl@sse 2.0 o 3.0), 

(Coding), (Didattica inclusiva e 

Laboratoriale), ecc. 

  

5. Organizzazione e 

predisposizione di 

attività comuni finalizzate 

a ridurre la varianza fra le 

classi parallele 

 Attività di coordinamento e organizzazione   
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AREA 
 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI 
Descrizione delle “attività realizzate” ed “evidenze” documentali 

(quest’ultime devono essere allegate alla presente) 

COLONNA 

RISERVATA 

DS 
C) AREA DEL 

SUPPORTO 

ORGANIZZATIVO E 

DELLA FORMAZIONE 

delle responsabilità 

assunte nel 

coordinamento 

organizzativo e 

didattico e nella 

formazione del 

personale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Supporto al Dirigente 

Scolastico 

nell’organizzazione 

degli incontri 

collegiali; 

predisposizione 

materiali 

 Organizzazione incontri Collegio docenti, 

Consiglio d’Istituto, Comitato di 

Valutazione, Dipartimenti d’asse e 

disciplinari, Indirizzi di Studio, Collegio di 

Presidenza, Consigli di classe, Colloqui 

scuola-famiglia 

  

2. Supporto al Dirigente 

Scolastico 

nell’organizzazione 

degli adempimenti 

afferenti l’anno di 

prova e formazione 

dei docenti neo 

immessi in ruolo 

 Coordinamento e controllo delle attività 

dei docenti in prova 

 Coordinamento e controllo dei compiti 

assegnati ai docenti tutor 

  

3. Supporto al Dirigente 

Scolastico 

nell’organizzazione 

delle attività di 

aggiornamento del 

personale in servizio 

 Verifica delle esigenze espresse dai 

docenti in materia di formazione-

aggiornamento 

 Ricerca di esperti 

 Organizzazione incontri di formazione 

  

4. Supporto al Dirigente 

Scolastico 

nell’organizzazione e 

coordinamento di settori 

strategici della scuola 

 Area nuove tecnologie 

 Area alunni diversamente abili 

 Area alunni BES e DSA 

 Area supporto docenti 

 Predisposizione orario delle lezioni 

 Gestione ed organizzazione Corso serale 
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C) AREA DEL 

SUPPORTO 

ORGANIZZATIVO E 

DELLA FORMAZIONE 

delle responsabilità 

assunte nel 

coordinamento 

organizzativo e 

didattico e nella 

formazione del 

personale 

5. Supporto al Dirigente 

Scolastico nella 

gestione delle relazioni 

con l’intera comunità 

scolastica e nella 

valorizzazione della 

scuola nel contesto 

territoriale 

 Capacità di interazione positiva e di 

mediazione 

 Attenzione particolare al rapporto con le 

famiglie nel caso di classi particolarmente 

difficili da parte del coordinatore 

 Partecipazione ad incontri ed 

organizzazione di eventi 

 Realizzazione e distribuzione del materiale 

  

6. Attività di tutoraggio dei 

docenti neo-immessi in 

ruolo  

Accoglienza nuovi 

colleghi 

 Capacità di interazione con il docente neo-

immesso 

 Disponibilità a condividere la propria 

esperienza e a confrontarsi  

 Assolvimento dei compiti previsti (peer to 

peer, istruttoria, piattaforma…) 

 Accoglienza e supporto ai nuovi colleghi 

alle attività dell’istituto 
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Allega la seguente documentazione: 
 

 
1.    

 

2.    
 

3.    
 

4.    
 

5.    
 

6.    
 

7.    
 

8.    
 

9.    
 

10.     
 
 

FIRMA 

Data  _ 


