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SCHEDA PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO 
L.107/2015 ART.1 COMMI 126, 127, 128, 129. 

                                                          
 

 
Riferimento per i descrittori : 
Legge 107/2015  
RAV e PDM  
POF 2015/2016  
 

DICHIARAZIONE PERSONALE AI FINI DEL RICONOSCIMENTO BONUS VALORIZZAZIONE DOCENTI 
 
NOME E COGNOME  
SEDE DI SERVIZO   
DISCIPLINA/E DI INSEGNAMENTO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
AMBITI DELLA LEGGE DESCRITTORI/ATTIVITÁ SI/NO SE RISPONDE SI, INSERIRE LE 

SEGUENTI EVIDENZE 
DOCUMENTALI 

Qualità dell’insegnamento  
 
Potenziamento delle competenze 
degli alunni e dell’innovazione 
didattica e metodologica 
 
Successo formativo e scolastico 
degli studenti 

Partecipazione ad attività di formazione 
coerenti con gli obiettivi del ptof, del Pai, 
del Rav, e del Pdm. 
 

 Inserire tipologia di formazione, 
numero di ore, corrispondenza con 
gli obiettivi previsti dal descrittore. 
Aggiungere attestato o fare 
riferimento alla reperibilità dello 
stesso. 

Programmazione accurata delle attività 
didattiche e  tenuta efficace della relativa  
documentazione  
 

 Rimandare espressamente ai 
documenti personali cui far 
riferimento presenti a scuola 
(registri personali e/o relazioni 
ecc…) 

Attuazioni nelle proprie classi di progetti 
educativo-didattici previsti dal PTOF, dal 
Piano di Miglioramento e di progetti di 
istituto decisi dalla scuola (progetti banditi 
dal Miur ex dm 435/2015, progetti PON, 
PNSD ecc..) 
 

 Indicare i progetti previsti dal 
descrittore e le classi di attuazione. 
Allegare i/il progetto o rimandare 
espressamente ai documenti cui far 
riferimento, presenti a scuola 

Attuazione di processi educativi e didattici  
inclusivi in classi che presentano particolari 
complessità (conflittualità, bullismo, 
disabilità, demotivazione, difficoltà degli 
studenti ecc.), con ricadute positive sugli 
alunni e nelle relazioni con le famiglie 
 

 Indicare i processi previsti dal 
descrittore e le classi di attuazione. 
Allegare la documentazione 
inerente le ricadute positive sugli 
alunni e le relazioni con le famiglie, 
o rimandare espressamente ai 
documenti cui far riferimento 
presenti a scuola 

Partecipazione  con le proprie classi e/o 
gruppi di alunni a gare, concorsi, 
manifestazioni , eventi ecc. 
 

 Indicare quanto previsto dal 
descrittore e le classi di attuazione. 
Allegare i/il progetto o rimandare 
espressamente ai documenti cui far 
riferimento presenti a scuola 



Realizzazione di attività didattiche 
innovative  sotto il profilo metodologico, 
finalizzate all’implementazione delle 
competenze (progettazione per 
competenze, realizzazione di UDA, attività 
laboratoriali, classi aperte/gruppi di lavoro, 
peer to peer ecc) 

 Indicare le attività previste dal 
descrittore e le classi di attuazione. 
Allegare la relativa documentazione 
o rimandare espressamente ai 
documenti cui far riferimento 
presenti a scuola 

Utilizzo in modo efficace e finalizzato, di 
nuove tecnologie per la didattica, 
promuovendo l’interazione e la 
partecipazione attiva degli studenti; 
 

 Indicare le attività previste dal 
descrittore e le classi di attuazione. 
Allegare la relativa documentazione 
o rimandare espressamente ai 
documenti cui far riferimento 
presenti a scuola 

Predisposizione e/o uso di 
attività/compiti/prove secondo i  diversi 
livelli di competenza degli studenti 
 

 Indicare le attività previste dal 
descrittore e le classi di attuazione. 
Allegare la relativa documentazione 
o rimandare espressamente ai 
documenti cui far riferimento, che 
dovranno essere correlati delle 
diverse prove somministrate agli 
alunni presenti a scuola 

Implementazione di percorsi  personalizzati 
e inclusivi per studenti  Bes, CNI ed 
eccellenze, finalizzati al recupero  e/o al 
potenziamento; 
 

 Indicare le attività previste dal 
descrittore. Allegare la relativa 
documentazione o rimandare 
espressamente ai documenti cui far 
riferimento presenti a scuola, che 
dovranno essere correlati della 
verifica circa la ricaduta positiva 
sugli alunni. 
 

AMBITI DELLA LEGGE DESCRITTORI/ATTIVITÁ SI/NO SE RISPONDE SI, INSERIRE LE 
SEGUENTI EVIDENZE 
DOCUMENTALI 

Contributo al miglioramento 
dell’istituzione scolastica 

Partecipazione attiva alla stesura dei 
documenti  caratterizzanti l’identità 

 Indicare il proprio ruolo inerente 
quanto previsto dal descrittore e 



 
Responsabilità assunte nel 
coordinamento organizzativo e 
didattico 

dell’istituto: PTOF; RAV,PAI,PDM allegare documentazione o  far 
riferimento espresso alla reperibilità 
della stessa. 

Progettazione di processi educativo-
didattici previsti dal PTOF e dal Piano di 
Miglioramento; nonché partecipazione 
attiva all’elaborazione di progetti di istituto 
decisi dalla scuola (progetti banditi dal 
Miur ex dm 435/2015, progetti PON, 
PNSD ecc..) 

 Indicare i progetti previsti dal 
descrittore e le classi di attuazione. 
Indicare il proprio ruolo nella 
progettazione e/o attuazione. 
Allegare la documentazione o 
rimandare espressamente ai 
documenti cui far riferimento 
presenti a scuola 

Assunzione di incarichi che per la loro 
natura comportano   flessibilità dell’orario 
al fine di supportare e/o sostituire il ds in 
momenti di particolare intensità, anche in 
orario extracurricolare,  e/o in periodi di 
chiusura/sospensione  delle lezioni  
 

 Indicare il proprio ruolo inerente 
quanto previsto dal descrittore e 
allegare documentazione o  far 
riferimento espresso alla reperibilità 
della stessa. 

Membri del Nucleo di Autovalutazione, e/o 
commissioni /gruppi di lavoro per le 
attività di pianificazione, elaborazione di 
documenti ecc. (non coincidenti con le ore 
obbligatorie)  

 Indicare il proprio ruolo inerente 
quanto previsto dal descrittore e 
allegare documentazione o  far 
riferimento espresso alla reperibilità 
della stessa. 

Coordinamento  nelle attività di 
orientamento, inclusione, intercultura, 
gestione sito, sicurezza. 
Coordinamento nella cura e manutenzione 
di strutture digitalizzate, anche supportando 
i colleghi (laboratori, aule informatiche, 
ime cc…) 
 
 

 Indicare il proprio ruolo inerente 
quanto previsto dal descrittore e 
allegare documentazione o  far 
riferimento espresso alla reperibilità 
della stessa. 

Coordinamento nei consigli di classe e/o 
nei dipartimenti orizzontali e in quelli 
verticali per l’elaborazione del curricolo., 
consigli di interclasse, consigli di 

 Indicare il proprio ruolo inerente 
quanto previsto dal descrittore e 
allegare documentazione o  far 



intersezione. 
 

riferimento espresso alla reperibilità 
della stessa. 

Disponibilità a svolgere il ruolo di 
animatore digitale o di membro del team 
dell’innovazione digitale e partecipazione 
attiva all’attuazione del PNSD 
 
 
 

 Indicare il proprio ruolo inerente 
quanto previsto dal descrittore e 
allegare documentazione o  far 
riferimento espresso alla reperibilità 
della stessa. 

Coordinamento di progetti di plesso o 
comunque che coinvolgano più classi 

 Indicare il/i progetti e le classi di 
attuazione. Allegare la relativa 
documentazione o far riferimento 
espresso alla reperibilità della 
stessa. 

AMBITI DELLA LEGGE DESCRITTORI/ATTIVITÁ SI/NO SE RISPONDE SI, INSERIRE LE 
SEGUENTI EVIDENZE 
DOCUMENTALI 

Collaborazione alla ricerca didattica 
della documentazione e alla 
diffusione delle buone pratiche 
didattiche 
 
Responsabilità assunte nella 
formazione del personale 

Partecipazione ad iniziative 
didattiche/metodologiche, azioni di 
ricerca/ricerca-azione, presso la scuola, reti 
di scuole, poli formativi, Università ecc… 
 
 

 Inserire quanto previsto dal 
descrittore  e specificare il proprio 
ruolo attivo. Aggiungere attestato o 
fare riferimento alla reperibilità 
dello stesso (indicare evento, 
convocazione ecc…) 

Impegno nell’elaborazione  e 
condivisione/diffusione di buone pratiche e 
di materiali (esempio: condivisione di 
modelli Uda, modulistica per la 
realizzazione dei pdp, pei, consigli 
orientativi, modelli di valutazione ecc..) 
 

 Indicare quanto previsto dal 
descrittore e precisare il proprio 
ruolo attivo. Allegare la relativa 
documentazione o far fare 
riferimento alla reperibilità. 

Aver svolto il ruolo di formatore, tutor, 
relatore in attività/corsi  di 
formazione/informazione, in favore di 
docenti, genitori ecc, nell’ambito della 
propria scuola, reti di scuole o enti esterni 
 

 Indicare quanto previsto dal 
descrittore e precisare il proprio 
ruolo attivo. Allegare la relativa 
documentazione o far fare 
riferimento alla reperibilità 



(indicare evento, convocazione 
ecc…) 

Ruolo di tutor dei docenti  neoassunti e/o di 
tirocinanti universitari e/o di studenti 
scuole secondaria di II grado per 
l’alternanza scuola/lavoro 
 
 

 Indicare quanto previsto dal 
descrittore. Allegare la relativa 
documentazione o far fare 
riferimento alla reperibilità. 

 
 
Come stabilito dal comitato di Valutazione, per ogni descrittore indicato dal docente il dirigente scolastico assegnerà un punteggio compreso tra 1-
2. 

La dichiarazione del docente dovrà essere presentata alla scuola entro il 25 luglio 2016 secondo una delle modalità di seguito indicate: 

1) Consegna cartacea  

2) Invio telematico all’indirizzo di posta elettronica della scuola: veic845009@struzione.it   

 
 
 
 
Lì 
 
 
Il docente 
Firma  
 
 
 
 

 
 


