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SCHEDA DI AUTOCERTIFICAZIONE 

RICHIESTA ASSEGNAZIONE BONUS - Valorizzazione del merito del Personale 
docente Legge 107/2015 art. 1, comma 129 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________, docente dell’Istituto, presso la 

sede di _____________________ 

Visti i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base della L. 107/2015 comma 129 individuati dal 
Comitato di Valutazione in data 04/04/2019, 
Fermi restando i prerequisiti per il riconoscimento del merito: 

- Non aver superato i 25 gg. di assenze; 
- Non aver riportato alcuna sanzione disciplinare; 

Consapevole che la sottoscrizione della presente istanza è condizione necessaria per partecipare alla procedura 
valutativa necessaria per accedere al fondo sopra richiamato, con la presente 

CHIEDE 

l’attribuzione dello status di docente partecipante per la valorizzazione del merito dei docenti e l’accesso al 
fondo, di cui alla legge 107/2015, limitatamente all’ AS. 2019/2020. 

DICHIARA 

- di avere svolto le seguenti attività (che documenta) 
- di possedere, tra i requisiti di seguito elencati, quelli opportunamente segnalati da crocetta 
- di autorizzare l'Istituzione scolastica al trattamento dei propri dati personali per le finalità di cui alla 
seguente dichiarazione 
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Area A: Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti 

ABILITÀ/COMPETENZE DESCRITTORI DESCRIZIONE ATTIVITÀ SVOLTA 

Qualità dell’insegnamento 

 Realizza attività multidisciplinari/interdisciplinari in 
collaborazione con altri docenti 

 Utilizza una didattica laboratoriale adattabile al contesto 
classe 

 Utilizza competenze digitali per migliorare la qualità 
dell’insegnamento 

 Realizza interventi di recupero o potenziamento in itinere 
adeguati ai bisogni formativi degli alunni 

 Utilizza criteri di valutazione oggettiva adeguati ad un 
approccio formativo 

 Si aggiorna in modo sistematico e significativamente oltre 
l’attività obbligatoria su tematiche disciplinari o legate agli 
obiettivi stabiliti nel PTOF 
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Contributo al 
miglioramento 
dell’istituzione scolastica 

 Partecipa attivamente a commissioni di lavoro studio 
 Partecipa attivamente alle azioni di miglioramento previste dal 

RAV/PDM, comprese le attività di autovalutazione 

Contributo al successo 
formativo e scolastico degli 
alunni 

 Ha ottenuto un significativo miglioramento del livello di 
maturazione degli alunni rispetto alla situazione di partenza, 
coinvolgendo gli studenti nella riflessione sul proprio 
rendimento 

 Ha realizzato attività di recupero e potenziamento durante le 
attività curricolari con specifiche strategie didattiche e diretta 
ricaduta positiva documentata sugli esiti formativi degli alunni 

 Ha prodotto materiali, libri di testo autoprodotti, percorsi 
didattici innovativi, prove di verifica per il recupero delle 
situazioni di svantaggio 

 Ha realizzato attività personalizzate di approfondimento in 
itinere in orario scolastico e in orario extrascolastico per la 
valorizzazione delle eccellenze 
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Area B - risultati ottenuti dal docente o dal gruppo dei docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica 
e metodologica, nonché la collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche 

ABILITÀ/COMPETENZE DESCRITTORI DESCRIZIONE ATTIVITÀ SVOLTA 

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

 Uso di strumenti valutativi adeguati a 
rilevare lo sviluppo delle competenze 

 Esiti degli studenti negli anni 

 

Risultati relativi alla innovazione didattica e 
metodologica 

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

 Impegno in progetti di ricerca metodologica 
e didattica 

 Impegno nella pubblicazione e diffusione 
delle buone pratiche 

 Elaborazione di proposte per la costruzione 
dei curricoli verticali 

 Realizzazione in orario curricolare di 
progetti didattici specifici e documentati con 
attività laboratoriali innovative ed efficaci 

 Utilizzazione sistematica delle TIC 
nell’insegnamento della disciplina tramite 
attività didattiche innovative 

 Promozione di buone pratiche didattiche 
innovative 
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Area C - Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale 

ABILITÀ/COMPETENZE DESCRITTORI DESCRIZIONE ATTIVITÀ SVOLTA 

Responsabilità assunte nel 
coordinamento organizzativo 

Responsabilità assunte nel 
coordinamento didattico 

 Coordinamento, con esiti positivi, di pratiche didattiche e/o 
progetti 

 Svolgimento, se richiesto, di funzioni di supporto al dirigente in 
attività complesse in orario extrascolastico ed extrascolastico 

 Puntualità in servizio e rispetto continuo di regole, ruoli e impegni 
assunti all’interno del proprio contesto professionale 

 Disponibilità a modificare il proprio orario di servizio in funzione 
delle esigenze della scuola 

 Assunzione con esiti positivi di responsabilità di coordinamento 
didattico nella scuola 

 Realizzazione di attività di supporto organizzativo e didattico 
anche in collaborazione con altri enti e istituzioni 
nell’individuazione e nella proposta di strategie significative per il 
benessere di disabili, BES e DSA 

 

Responsabilità assunte nella 
formazione professionale 

 Assunzione di compiti e responsabilità della formazione del 
personale della scuola 
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N.B. I docenti che rientrano in diversi criteri hanno più titolo di altri ai fini dell’assegnazione del bonus da parte del dirigente scolastico. 

Il/la sottoscritto/a è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76, del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti 
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 

Luogo e data……………….          Firma……………………… 
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