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AVVISO DELL'11/06/2018
Prot. N. 3028/07

Aversa, 11/06/2018

-

Ai Docenti dell’Istituto
All’Albo
Al sito WEB
Al DSGA

Oggetto: Presentazione Istanza di accesso al bonus per la valorizzazione docenti.

Il Dirigente Scolastico
• Visto l’art. 1, commi 127 e 128, della legge 107/2015;
• Visti i criteri individuati dal Comitato di valutazione per la valorizzazione della professionalità
docente per l’anno scolastico 2017/2018;
INVITA
il personale docente interessato a ottenere il bonus di cui in oggetto a compilare la scheda allegata al
presente avviso entro il 24/06/2018 e, contestualmente, a produrre la documentazione o
autocertificazione che attesti le attività svolte nell’anno scolastico 2017/2018.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Gallo Maria
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, DL.vo 39/1993)

Al Dirigente Scolastico I.T.S. “C. Andreozzi”
Presidente del Comitato di Valutazione
Aversa
Oggetto: Dichiarazione personale per l’attribuzione del bonus premiale

VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, art.1, commi 126-127128,
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________
nato/a a ________________________________________ il _______________________
docente a tempo indeterminato in servizio presso l’I.T.S. “Carlo Andreozzi” di Aversa per l’anno
scolastico 2017-2018
Comunica
di voler partecipare all’accesso al fondo secondo i percorsi della valutazione del merito di cui
all’art. 1, commi 126, 127, 128, 129 della Legge 107/2015.
Presa visione dei criteri per la valorizzazione del merito dei docenti, approvati dal Comitato di
Valutazione, e pubblicati sul sito web della scuola
Dichiara
ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità derivanti da dichiarazioni false o
mendaci, quanto segue:
1.

Di essere in possesso dello status di docente partecipante all’accesso al fondo per la
valorizzazione del merito;

2.

Di non aver nessuna sanzione disciplinare nell’anno in corso e nei due anni precedenti;

3.

Di possedere, tra i requisiti di seguito elencati, quelli opportunamente contrassegnati con la
crocetta;

4.

Di autorizzare l’Istituzione scolastica al trattamento dei propri dati personali per le finalità
di cui alla presente dichiarazione;

5.

Di aver diritto al bonus docente avendo conseguito, in almeno due distinti ambiti, un
punteggio di almeno 50 punti;

6.

Di allegare alla presente domanda la documentazione e/o autocertificazione attestante le
attività svolte nell'anno scolastico 2017/2018;

7.

Di essere consapevole che la valutazione finale è di esclusiva spettanza del Dirigente
scolastico.

“Ambito” della
Legge 107/2015

Per la lettera a):
Qualità

Punteggio

INDICATORI

Min.

Relazione educativa
con gli alunni
(Punti 10)

dell'insegnamento e
del contributo al
miglioramento
dell'istituzione
scolastica, nonché del
successo formativo e
scolastico

Interazione con il
territorio
(Punti 10)

degli studenti

Risultati ottenuti dal
docente o dal gruppo

Programmazione accurata
dell'attività didattica
Progettazione e
coordinamento di attività
finalizzate al
miglioramento dell'offerta
formativa per l'inclusione e
per la dispersione e per i
diversamente abili
Partecipazione ad iniziative
in collaborazione con Enti
Pubblici/privati e/o in rete
Realizzazione di attività
per favorire l’alternanza
scuola- lavoro

(max 40 punti)

Per la lettera b):

DESCRITTORI

Apporto nella ricerca
didattico-educativa
(Punti 10)

Programmazione e
realizzazione di progetti e
iniziative atti al
miglioramento della qualità
della visibilità dell'offerta
formativa
Corsi di formazione e
aggiornamento con
ricaduta sul miglioramento
della qualità dell'offerta
formativa

Attività di analisi e di
autovalutazione
(Punti 10)

Componenti impegnati
Nella Rilevazione di
Sistema (INVALSI)
Componente Nucleo
Autovalutazione (RAV)

Relazioni con i
colleghi e con i
genitori
(Punti 5)

Instaurare relazioni
positive improntate ai
principi di trasparenza e
rispetto con i genitori

di docenti in relazione
al potenziamento delle
competenze degli
alunni e

Miglioramento
dell’offerta formativa
(Punti 25)

Presenza significativa
nell’ambito delle proposte
nella progettazione di
didattica innovativa e
nell’esecuzione delle
attività della scuola

Max

D. S.

Reperibilità per chiarimenti
al D.S., ai genitori e ai
colleghi

dell'innovazione
didattica e
metodologica, nonché

Attività didattiche
integrative utili ai fini
dell'apprendimento

della collaborazione
alla ricerca didattica,
alla documentazione e

Produzione e diffusione di
materiale didattico

alla diffusione di
buone pratiche

Partecipazione, impegno
diretto nelle attività di
autovalutazione della
scuola e nel conseguente
piano di miglioramento

didattiche;

(max 40 punti)

Accettazione di incarichi
relativi all'elaborazione del
P.T.O.F., RAV, ecc.
Uso di strumenti valutativi
adeguati a rilevare lo
sviluppo di competenze
Implementazione
dell'offerta formativa
(Punto 10)

Attività di recupero e
potenziamento finalizzate
al miglioramento delle
competenze di base
Promozione di peer
tutoring tra docenti ai fini
della disseminazione di
buone pratiche, produzione
e condivisione di materiali
tra colleghi

Per la lettera c):
Responsabilità
assunte nel

Supporto al dirigente
nell'organizzazione
delle attività
collegiali e negli
adempimenti per i
docenti immessi in
ruolo
(Punti 10)

Collaboratore del dirigente
Responsabile Corso serale
Team, Staff del D.S. e
Staff didattico
Coordinatori di classe
Tutor docenti neo-assunti

coordinamento
organizzativo e
didattico e nella
formazione del
personale.

Supporto al dirigente
nell’organizzazione
di settori strategici e
nell’elaborazione di
progetti a forte
valenza formativa
(Punti 10)

(max 20 punti)

Area di orientamento
Progettazione e
realizzazione di eventi
Area viaggi di istruzione e
visite guidate:
progettazione, cura e
supporto
Facilitatore Valutatore e
Tutor PON
Componente Commissione
Qualità
Preposti alla Sicurezza
Cura del Sito WEB
Formatore in percorsi
riservati ai docenti
dell'Istituto o della rete di
scuola
Componenti del Nucleo
autovalutazione

(N.B.: Tutte le attività contrassegnate con la crocetta vanno documentate o autocertificate).
____________________ , ___________
(Luogo)

(Data)

Il docente
___________________________

