
 
 

 

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI 

DOCENTI E L’ACCESSO AL FONDO DI CUI ALL’ART.1 CC. 126-129 L.107/2015 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

 

nato/a  a ______________________________________________ il _____/______/____________ 

 

Ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità derivanti da dichiarazioni false o 

mendaci, 

  

dichiara 

 

� di essere docente con contratto a tempo indeterminato presso l’Istituzione Scolastica 

“Mondragone Secondo”; 

� (per i docenti in servizio su più istituti) di non accedere allo stesso bonus presso altri Istituti in 

cui presta servizio; 

� di non essere stato destinatario di provvedimenti disciplinari nell’anno scolastico in corso; 

� di non essere coinvolto in procedimenti disciplinari nell’anno scolastico in corso; 

� di essere dunque in possesso dei requisiti per l’accesso alla valorizzazione del merito; 

� di possedere i titoli ed aver effettivamente svolto le attività dichiarate e documentate; 

� di autorizzare l’Istituzione Scolastica al trattamento dei dati personali per le finalità di cui alla 

presente istanza. 

 

Status di servizio 

 

Docente _________________________________________________________________________ 

 

Sede____________________________________________________________________________ 

 

Tipo posto _______________________________________________________________________ 

 

Disciplina/e insegnata/e ___________________________________________________________ 

 

Eventuali contatti o recapiti ove trasmettere le comunicazioni_____________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 



 

Il/La sottoscritto/a, preso atto dei criteri stabiliti dal Comitato per la valutazione dei docenti e condivisi nelle sedi collegiali,dichiara di aver 

svolto le seguenti attività: 
 

 

A) (*)  PRIMO PUNTO 

“Qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli 

studenti” 

Punteggio max 50/100 

 

Punteggio max 

50/100 

Indicatori Descrittori Documentabilità Punti 5 

per 

indicatore 

 

Dati ogg. 

di 

riscontroa 

cura del 

docente 

(**) 

Val. 

Dirigente 

1.A Cura della 

programmazione, 

progettazione e valutazione in 

coerenza con il PdM e il PTOF 

• Definizione delle competenze attese e 

delle modalità di raggiungimento con 

utilizzo di efficaci modelli di 

pianificazione del percorso 

• Produzione e uso di strumenti valutativi 

adeguati a rilevare lo sviluppo di 

competenze comprese le competenze di 

cittadinanza (rubriche di valutazione, 

prove autentiche, griglie di valutazione…) 

• Utilizzo di metodologie didattiche 

innovative, attivazione di percorsi 

laboratoriali 

 

• Relazione 

dettagliata a cura 

del docente, 

schede di progetti, 

programmazioni 

individuali, 

strumenti operativi 

quali griglie, 

mappe, tabelle, 

diari di bordo, 

documentazione 

buone pratiche 

• Registro 

 

   

2. A Accoglienza ed inclusione: 

personalizzazione dei percorsi 

di 

insegnamento/apprendimento 

• Utilizzo di strumenti compensativi e 

strategie didattiche adeguate per alunni 

con DSA e BES, organizzazione di 

interventi personalizzati in funzione dei 

• Relazione 

dettagliata a cura 

del docente, 

schede di progetti 

   



diversi stili cognitivi degli alunni 

• Organizzazione di ambienti di 

apprendimento e/o uso di strategie 

didattiche innovative  

comprovanti 

percorsi di 

inclusione, 

programmazioni 

individuali, 

strumenti operativi 

quali griglie, 

mappe, tabelle, 

diari di bordo, 

documentazione 

buone pratiche 

• Registro 

• Documentate 

azioni diversificate 

per il recupero di 

lacune 

disciplinari/potenzi

amento 

 

3.A Elaborazione/revisione/ 

aggiornamento della 

progettazione di Istituto 

mediante apporti professionali 

non inclusi nelle funzioni già 

retribuite 

• Definizione/elaborazione/aggiornamento 

PdM e PTOF 

• Contributo alla costruzione del curricolo 

d’Istituto, delle prove di verifica 

strutturate, definizione di compiti di 

realtà trasversali  

 

• Relazione 

dettagliata a cura 

del docente  

• Documentazione 

degli incontri 

• Produzione di 

documenti,  

strumenti, tabelle, 

schemi mappe 

concettuali 

• Docente 

propositivo e attivo 

che condivide 

   



vision e mission, 

impegnato 

nell’offrire 

suggerimenti e 

proposte per la 

crescita 

dell’Istituzione ed il 

miglioramento 

della sua 

produttività e della 

sua immagine sul 

territorio 

 

4. A Contributo alla 

realizzazione del Progetto 

d’Istituto: attuazione del PTOF 

in coerenza con gli obiettivi 

del PdM mediante apporti 

professionali non inclusi nelle 

funzioni già retribuite 

• Elaborazione ed attuazione di progetti di 

rilievo qualificanti l’offerta formativa 

dell’Istituto anche attraverso la ricerca di 

opportunità formative con le risorse 

presenti sul territorio 

• Partecipazione attiva alle azioni di 

miglioramento previste dal 

RAV/PDM/PTOF e per la positiva 

attuazione del PNSD 

• Contributo al miglioramento dei livelli di 

comunicazione e di collaborazione 

all’interno dell’Istituzione Scolastica e 

nei suoi rapporti con l’esterno 

• Organizzazione e/o gestione per conto 

dell’Istituzione Scolastica di 

manifestazioni, convegni, seminari di 

divulgazione scientifico-culturale 

 

• Relazione 

dettagliata a cura 

del docente  

• Documentazione 

degli incontri 

• Produzione di 

materiale 

didattico,  

strumenti operativi 

quali griglie, 

mappe, tabelle, 

diari di bordo. 

Documentazione 

buone pratiche 

• Registro  

• Docente 

propositivo e attivo 

che condivide 

vision e mission, 

   



impegnato 

nell’offrire 

suggerimenti e 

proposte per la 

crescita 

dell’Istituzione ed il 

miglioramento 

della sua 

produttività e della 

sua immagine sul 

territorio 

 

5.A Contributo al 

miglioramento della 

produttività e dell’immagine 

dell’Istituto sul territorio 

• Aver contribuito alla visibilità positiva 

dell’Istituto con articoli, foto, video 

concernenti la realizzazione del Piano 

dell’offerta formativa pubblicati sui 

mezzi di informazione e sul sito 

dell’Istituto 

• Relazione 

dettagliata a cura 

del docente  

• Documentazione 

dei materiali 

prodotti  

• Docente 

propositivo e attivo 

che condivide 

vision e mission, 

impegnato 

nell’offrire 

suggerimenti e 

proposte per la 

crescita 

dell’Istituzione ed il 

miglioramento 

della sua 

produttività e della 

sua immagine sul 

   



territorio 

 

6. A Contributo al successo 

formativo e scolastico degli 

studenti  

 

• Potenziamento curricolare ed 

extracurricolare delle competenze chiave 

di cittadinanza e apporto positivo al 

lavoro in team nel Consiglio di 

interclasse 

• Proposta e gestione nell’Istituto di 

progetti mirati: imparare ad imparare, 

didattica metacognitiva, attività 

interdisciplinari laboratoriali, 

elaborazione di curricoli verticali 

flessibili, didattica per gruppi di livello e 

classi aperte, strategie didattiche 

alternative, prove autentiche, prove per 

classi parallele 

 

 

 

• Relazione 

dettagliata a cura 

del docente  

• Esiti degli studenti 

rispetto alla 

situazione di 

partenza ed al 

contesto  

• Documentazione 

degli incontri 

• Produzione di 

materiale 

didattico,  

strumenti operativi 

quali griglie, 

mappe, tabelle, 

diari di bordo. 

Documentazione 

buone pratiche  

• Registro 

 

   

7. A Prevenzione della 

dispersione e dell’abbandono 

scolastico 

• Progettazione e realizzazione di attività 

mirate alla prevenzione e al contrasto 

della dispersione o dell’abbandono 

scolastico e rispondenti a bandi 

MIUR/USR, PON, FSE, FESR, POR, ENTE 

LOCALE 

 

• Relazione 

dettagliata a cura 

del docente  

• Documentazione 

degli incontri 

• Produzione di 

materiale 

didattico,  

strumenti operativi 

   



quali griglie, 

mappe, tabelle, 

diari di bordo. 

Documentazione 

buone pratiche  

• Registro 

 

8. A Esiti degli allievi alle prove 

INVALSI 

• Posizionamento della classe, riferita al 

docente, rispetto alla media nazionale –

“No cheating”_ 

 

• Raccolta dati da 

comunicazione 

INVALSI 

• Report del docente 

 

   

9.A Esiti degli allievi al 1° anno 

dell’ordine di scuola 

successivo (Scuola Sec. di 1° 

grado) 

• Rilevazione degli esiti degli allievi al 

termine della classe prima della Scuola 

Secondaria 1° grado 

• Raccolta dati da 

ordine di scuola 

successivo 

• Report del docente 

 

   

10.A Esiti delle prove parallele 

interne alla scuola 

• Rilevazione degli esiti degli alunni a 

livello di classe, rispetto alla media 

dell’Istituto, per le classi dove è prevista 

la prova-simulazione INVALSI 

• Raccolta dati da 

comunicazione 

INVALSI 

• Report del docente 

 

   

TOTALE PUNTI AREA A):  

 

  

B) (*) SECONDO PUNTO 

“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” 

Punteggio max 30/100 

 

Punteggio max 

30/100 

Indicatori Descrittori Documentabilità Punti 6 

per 

indicatore 

 

Dati ogg. 

di 

riscontroa 

Val. 

Dirigente 



cura del 

docente 

(**) 

1.B Contributo al 

miglioramento continuo 

dell’efficacia dei processi di 

insegnamento-apprendimento 

 

 

 

Indicatori successo scolastico e formativo: 

• Media finale delle classi nella disciplina/e 

insegnata dal docente 

• Realizzazione di attività finalizzate al 

potenziamento (certificazioni lingue-

informatiche, cittadinanza attiva, 

competenze trasversali…) 

  

• Esiti degli studenti 

rispetto alla 

situazione di 

partenza ed al 

contesto  

• Relazione 

dettagliata a cura 

del docente  

• Materiale didattico 

prodotto,  

strumenti operativi 

quali griglie, 

mappe, tabelle, 

diari di bordo.  

• Documentazione 

buone pratiche 

•  Registro  

 

 

   

2.B Attività, progetti, eventi, 

finalizzati all’approfondimento 

e al  potenziamento di 

competenze trasversali e/o 

disciplinari 

• Presentazione di attività e/o 

partecipazione attiva a progetti 

d’Istituto, esterni, in rete e/o ad altre 

iniziative finalizzate al potenziamento di 

competenze trasversali e/o disciplinari 

e all’ ampliamento dell’offerta 

formativa 

• Riconoscimenti ottenuti a seguito di 

partecipazione della classe o gruppi di 

alunni a performance esterne ( gare, 

• Progetti presentati, 

partecipazione 

attiva a gruppi di 

progetto 

• Lettera d’incarico 

• Relazione 

dettagliata a cura 

del docente  

• Materiale didattico 

prodotto, 

   



concorsi, olimpiadi, tornei, progetti...) 

• Organizzazione e partecipazione a 

visite, viaggi d’istruzione ed 

accompagnamento degli alunni a 

mostre, manifestazioni e convegni 
 

documenti,  

strumenti operativi 

quali griglie, 

mappe, tabelle, 

diari di bordo. 

Documentazione 

buone pratiche 

•  Registro  

 

 

3.B Valorizzazione di 

particolari esperienze 

metodologiche didattiche e di 

valutazione innovative 

• Utilizzo non episodico di metodologie 

didattiche innovative: coding- flipped 

classroom – cooperative learning – 

didattica laboratoriale 

• Apporto nella collazione, revisione, 

sistemazione, integrazione del materiale 

documentario agli Atti dell’Istituto 

relativo al PTOF ed alla valutazione  

• Programmazione 

disciplinare e di 

classe 

• Report docente  

• Materiale didattico 

prodotto, 

strumenti operativi 

quali griglie, 

mappe, tabelle, 

diari di bordo 

•  Registro 

• Documentazione 

dei risultati 

ottenuti  

nell’innovazione 

didattica e 

metodologica, 

produzione di 

documentazione 

significativa 

 

   

4. B Partecipazione a gruppi di • Partecipazione ad iniziative di ricerca • Attestazioni di    



ricerca didattico-metodologica rappresentando 

l'Istituto in rete di scuole, poli formativi o 

in partenariati con Università o altri 

soggetti  

partecipazione 

• Produzione di 

materiale attinente 

• Lettera di Incarico 

 

5.B Creazione e diffusione di 

buone pratiche promosse da 

soggetti istituzionali o 

associazioni professionali che 

operano nel campo della 

didattica 

 

• Utilizzo documentato di quanto appreso 

nei gruppi di ricerca (collaborazioni con 

INDIRE, INVALSI, PNSD con trasferimento 

di buone pratiche didattiche nella 

scuola) 

• Attestazioni di 

partecipazione 

• Documentazione 

attività svolta  

• Eventuali 

monitoraggi  

   

TOTALE PUNTI AREA B): 

 

  

C)-TERZO PUNTO 

“Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale” 

Punteggio max 20/100 

 

Punteggio max 

20/100 

Indicatori Descrittori Documentabilità Punti 3 

per 

indicatore 

 

Dati ogg. 

di 

riscontroa 

cura del 

docente 

(**) 

 

Val. 

Dirigente 

1.C Attività di collaborazione 

con il Dirigente, 

correttamente espletata e con 

raggiungimento degli obiettivi 

assegnati, elaborazione di 

modalità innovative nel 

coordinamento organizzativo : 

 

• Contributo nel supporto 

organizzativo diretto e continuo con il 

Dirigente(Collaboratori, NIV, Referenti…) 

•  Attività di tutoring docenti in tirocinio o 

neo assunti (più di un docente seguito) 

• Assunzione d’incarico come Animatore 

Digitale 

• Assunzione d’incarico come Team 

digitale 

• Report del docente 

con indicazione 

delle attività 

realizzate, degli 

obiettivi conseguiti 

e dell’impegno 

orario extra 

routine  

• Verifica 

   



• Supporto organizzativo al Dirigente in 

orario extracurricolare(con  impegno 

anche durante i periodi di sospensione 

delle attività didattiche e/o nel periodo 

estivo 

dell’effettiva 

esecuzione dei 

compiti assegnati 

nella nomina 

• Nomine (rif. Prot.) 

• Verbali Collegi dei 

Docenti 

• Valutazione del 

Dirigente 

2.C Attività di collaborazione 

con il Dirigente, 

correttamente espletata e con 

raggiungimento degli obiettivi 

assegnati, elaborazione di 

modalità innovative nel 

coordinamento didattico 

• Assunzione di compiti e responsabilità 

nel coordinamento di attività della 

scuola (curricolare ed extraurricolare) 

• Coordinamento consigli di classe, 

interclasse e intersezione 

 

• Report dettagliato 

con indicazione 

delle attività 

proposte e 

realizzate, degli 

obiettivi conseguiti 

e dell’impegno 

orario extra 

routine 

• Nomine (rif. Prot.) 

• Verbali Collegi dei 

Docenti 

• Valutazione del 

Dirigente 

 

   

3.C Incarico organizzativo 

nell’organigramma per la 

sicurezza e tutela della salute 

Assume e svolge con responsabilità ed efficacia 

l’incarico nell’ambito di uno o più servizi di:  

• prevenzione protezione, evacuazione 

d’emergenza e antincendio, primo 

soccorso 

• Report dettagliato 

con indicazione 

delle attività 

realizzate, degli 

obiettivi conseguiti 

e dell’impegno 

orario extra 

routine 

   



• Nomine (rif. Prot.) 

• Verbali Collegi dei 

Docenti 

• Valutazione del 

Dirigente 

 

 

4.C Partecipazione attiva alla 

vita scolastica a livello 

organizzativo e didattico 

• 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 e 

temporizzazione delle attività curricolari 

ed extracurricolari 

• Partecipazione ad attività extracurricolari 

organizzate a livello di plesso/Istituto e 

non ricomprese nel FIS:  Open Day;  

Manifestazioni pubbliche; iniziative di 

altri Enti/Istituzioni/Associazioni 

• Flessibilità oraria( cambio turno e/o 

orario, adeguamento orario in particolari 

attività…) 

 

 

• Report dettagliato 

con indicazione 

delle attività 

realizzate, degli 

obiettivi conseguiti 

e dell’impegno 

orario extra 

routine 

• Nomine (rif. Prot.) 

• Verbali Collegi dei 

Docenti 

• Valutazione del 

Dirigente 

 

   

Indicatori Descrittori Documentabilità Punti 4 

per 

indicatore 

 

Dati ogg. 

di 

riscontroa 

cura del 

docente 

(**) 

 

Val. 

Dirigente 

5.C Partecipazione ad • Partecipazione a corsi di formazione, e • Attestazione di    



iniziative di aggiornamento e 

formazione  

riqualificazione delle competenze oltre 

l’attività obbligatoria, e con durata di 

almeno ore 20, su tematiche disciplinari 

o connesse agli obiettivi stabiliti nel 

PTOF con dimostrabilità dei risultati sulla 

didattica  

• Diffusione e condivisione dei materiali e 

dei risultati all’interno della scuola ed 

eventualmente nelle reti di scuole 

 

partecipazione 

• Documentazione 

agli atti della 

scuola o a cura del 

docente 

6.C Svolgimento di attività di 

Formazione del personale e 

diffusione di materiali didattici 

utili alla riqualificazione del 

personale. 

• Attività di progettazione e/o 

organizzazione di percorsi di formazione 

del personale sulla base dei bisogni 

formativi rilevati e delle esigenze del 

PdM 

• Elaborazione di modalità innovative nella 

formazione del personale docente sulla 

base delle esigenze del PdM 

• Attività di docenza in corsi di formazione   

• Pubblicazioni relative a temi d’interesse 

professionale e loro diffusione nella 

comunità scolastica e/o diffusione di 

strumenti e materiali didattici o buone 

pratiche in classi virtuali 

specifiche/forum/…. 

 

• Lettera d’incarico  

• Report del docente 

• Documentazione 

agli atti della 

scuola o a cura del 

docente 

   

TOTALE PUNTI AREA C): 

 

  

TOTALE PUNTI SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE (A+B+C) 

 

  

PUNTEGGIO TOTALE 

Tabella a cura del Dirigente 

 



TOTALE DEL PUNTEGGIO 

“Bonus” per la valorizzazione del merito 

 

 

 

                Data: _____/_____/__________                             Firma 

 

                                                                                      

                                                                                                                                           ________________________________ 

 

 

(*) Per i docenti di sostegno l’azione indicata per le aree A e B va considerata in coerenza con gli obiettivi previsti nel PEI degli alunni ad essi affidati. 

(**)Dati oggettivi di riscontro: verbali, documenti, annotazioni sul registro di classe, moduli di programmazione agli atti, prove strutturare agli atti, prodotti e contenuti 

digitali, video, ipertesto, power point, manufatti artigianali, articoli di giornale, social network, sito internet, attestati corsi di formazione,report del docente,incarichi del 

docente 

 

Note : 

 


