
Alla  Dirigente Scolastica 

        dell’IP.S.S.E.O.A. “G.Minuto” 
Via Casone a Mare, 54100 Massa 

 
 
 

__ l __ sottoscritt _________________________________________________________________  

docente a tempo indeterminato presso questo Istituto 

CHIEDE 

l’accesso al bonus per la valorizzazione del merito per l’A.S. 2017/18 a tal fine dichiara ,  sotto la 

propria responsabilità, ai sensi dell’articolo 76 e 77 del D.P.R 28 dicembre 2000, N.445,  

pienamente consapevole delle conseguenze penali  nel caso di dichiarazioni mendaci, o di 

formazione, esibizione o uso di atti falsi ovvero di atti contenenti dati non più corrispondenti a 

verità, le attività svolte: 

 

MACROAREA A)          (Massimo 35 punti) 

 

Qualità dell’insegnamento  (max 11 punti)                                 

 

 Punteggio 

massimo 

SI/NO Dichiarazioni delle attività svolte dal 

docente (specificare quali attività al di fuori 

dell'orario di servizio e degli impegni collegiali)  
 

Punteggio 

attribuito 

Aggiornamento  

 

 

 

 

5    

Programmazione del 

proprio intervento in 

classe per competenze 

disciplinari 

 

6   

 

 

 



 

 
Contributo al miglioramento della scuola   (max 12 punti)                                 
 

 Punteggio 

massimo 

SI/NO Dichiarazioni delle attività svolte dal 

docente (specificare quali attività al di fuori 

dell'orario di servizio e degli impegni collegiali)  

 

Punteggio 

attribuito 

Ha partecipato alla 

definizione del RAV 

e dei documenti 

programmatici della 

scuola 

4    

Ha elaborato prove 

comuni per classi 

parallele o prove per 

la valutazione delle 

competenze per il 

primo e secondo 

biennio 

4    

Ha progettato 

interventi per il 

potenziamento delle 

competenze di 

cittadinanza 

4    

 

 
Successo formativo e scolastico degli studenti   (max 12 punti) 

 

 

 Punteggio 

massimo 

SI/NO Dichiarazioni delle attività svolte dal 

docente(specificare quali attività al di fuori 

dell'orario di servizio e degli impegni collegiali)  

Punteggio 

attribuito 

Ha realizzato 

interventi per il 

recupero in itinere 

con risultati positivi 

6    

Ha realizzato attività 

di personalizzazione 

ed 

individualizzazione 

per alunni BES, DSA, 

H 

3    

Ha progettato percorsi 

interdisciplinari per il 

raggiungimento degli 

obiettivi e delle 

competenze degli 

studenti ( percorsi di 

Alternanza Scuola 

Lavoro, …) 

4    



MACROAREA B)         (Massimo 35 punti) 

 

Risultati ottenuti nelle competenze e nell’innovazione didattica   (max 12 punti) 

 

 Punteggio 

massimo 

SI/NO Dichiarazioni delle attività svolte dal 

docente (specificare quali attività al di fuori 

dell'orario di servizio e degli impegni collegiali)  
 

Punteggio 

attribuito 

Ha svolto percorsi di 

potenziamento delle 

competenze con 

risultati positivi 

5    

Ha attuato percorsi di 

coinvolgimento degli 

studenti per 

l’apprendimento in 

contesto 

 

4    

Ha realizzato attività 

per la valorizzazione 

delle eccellenze 

 

3    

 
Contributo all'innovazione didattica   (max 12 punti) 

 

 

 Punteggio 

massimo 

SI/NO Dichiarazioni delle attività svolte dal 

docente (specificare quali attività al di fuori 

dell'orario di servizio e degli impegni collegiali)  
 

Punteggio 

attribuito 

Ha fornito supporto ai 

colleghi per l'utilizzo 

delle TIC sia a livello 

didattico che gestionale 

 

4    

Ha elaborato progetti 

per il miglioramento 

dell'offerta formativa, 

per la sperimentazione 

didattica e /o per il 

potenziamento delle 

competenze 

5    

Ha documentato buone 

pratiche didattiche  

come patrimonio 

collettivo della scuola 

 

 

3    



 

Collaborazione alla ricerca didattica   (max 11 punti) 

 
 

 Punteggio 

massimo 

SI/NO Dichiarazioni delle attività svolte dal 

docente (specificare quali attività al di fuori 

dell'orario di servizio e degli impegni collegiali)  
 

Punteggio 

attribuito 

È impegnato nella 

diffusione di buone 

pratiche in 

collaborazione con 

Istituzioni, Enti ed 

Associazioni 

 

3    

Ha svolto funzione  di 

tutoraggio del percorso 

dei docenti neoimmessi 

 

4    

Ha svolto funzione di 

Animatore Digitale e/o 

fa parte del team o 

gruppo di docenti che 

intende collaborare allo 

sviluppo della didattica 

supportata dalle TIC 

 

4    

 

MACROAREA C)                               (Massimo 35 punti) 

Responsabilità nel coordinamento organizzativo  (max 20 punti) 

 

 Punteggio 

massimo 

SI/NO Dichiarazioni delle attività svolte dal 

docente (specificare quali attività al di fuori 

dell'orario di servizio e degli impegni collegiali)  
 

Punteggio 

attribuito 

    Ha assunto ruoli di 

coordinamento 

organizzativo 

(interfaccia con FFSS, 

dirigenza, segreteria) 

 

7    

    Ha assunto ruoli di 

coordinamento 

didattico (GdL, 

consigli di classe in 

sostituzione DS,.. 

 

7    

Organizzazione di 

eventi, mostre...con 

evidente ricaduta sulla 

didattica 

 

6    



 

Responsabilità nella formazione del personale  (max 10 punti) 

 

 

 Punteggio 

massimo 

SI/NO Dichiarazioni delle attività svolte dal 

docente (specificare quali attività al di fuori 

dell'orario di servizio e degli impegni collegiali)  
 

Punteggio 

attribuito 

Ha svolto un ruolo  

attivo nel promuovere 

e organizzare la 

formazione del 

personale 

5    

Ha partecipato in 

qualità di formatore  in 

iniziative di 

aggiornamento rivolte 

al personale della 

scuola 

5    

 

 

 

 

 

 

A cura del D.S. 

     
Docente:_______________________________ 

Totale punti attribuiti: 

Macroarea A):____ 

Macroarea B):____ 

Macroarea B):____ 

Totale punti attribuiti:____/100 
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