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DICHIARAZIONE PERSONALE PER L’ATTRIBUZIONE DEL BONUS 
riservata solo ai docenti di ruolo (comma 128) 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dell’IS “Rosario Livatino” - Napoli 

 
Il/La sottoscritta/o………………………………………………………………………………………………… nata/o a ………………………………………… 
……………………………………………………………… il ……/………/………… Docente con incarico a tempo indeterminato / determinato in 
servizio, per il corrente anno scolastico, nella scuola secondaria di II Grado presso questa istituzione scolastica, presa visione 
del documento recante i criteri per la valorizzazione dei docenti e l’accesso al fondo di cui all’art. 1, commi 126, 127, 128  
della L. 107/2015, ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità derivanti da dichiarazioni false o mendaci, 
dichiaro quanto segue: 
1. di essere docente a TI o T.D. 
2. di essersi assentato per un numero di giorni minore del 20% di quelli di servizio 
3. di aver avuto una presenza assidua alle attività collegiali 
4. di non essere incorso/a, nell’anno scolastico in corso in  sanzioni disciplinari né di aver ricevuto richiami scritti per ina-

dempienze professionali o condotte irriguardose;  
5. di autorizzare l’istituzione scolastica al trattamento dei miei dati personali per le finalità di cui alla  seguente  dichiarazio-
ne: 

 
 
 

Area A: Qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’Istituzione scolastica, nonché del successo 
formativo e scolastico degli studenti. 

   Indicatore a.1: Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'insegnamento. 

DESCRITTORI SI/NO 
 

Documentazione 
allegata 

 
Documentazione 

da presentare 
(a cura del docente) 

 
Valutazione 

DS 

A.1.1 - Cura e organizzazione della progettualità, delle 
attività, delle metodologie e delle strategie didattiche nelle 
diverse situazioni di apprendimento.  

(1 punto) 

  

 
Documentazione 

delle diverse pratiche 
realizzate in 
situazione: 

Relazioni/ Registri / 
CD 

 

 

A1.2 - Innovazione educativa veicolata dall'integrazione di 
strumenti e metodi basati sull'uso delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione (TIC)  

(1 punto) 

   

A.1.3 Realizzazione in classi ad alta criticità di particolari 
percorsi inerenti la propria progettazione disciplinare e 
anche in relazione al curricolo verticale, al PDP o PEI 
qualora i due documenti siano presenti.  

(1 punto) 
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Indicatore a.2 Apporto al miglioramento dell’istituzione scolastica. 

DESCRITTORI SI/NO 
 

Documentazione 
allegata 

 
Documentazione 

da presentare 
(a cura del docente) 

 
Valutazione 

DS 

A2.1.-Partecipazione e promozione di attività curriculari, 
di progetti  e attività che sorreggono gli obiettivi del Piano 
di Miglioramento della scuola e ampliano l’offerta 
formativa.  

(1 punto) 
 
 

  
 

 Documentazione 
delle attività 

progettuali e/o 
presenza agli atti 

della scuola 

  

A.2.2 Produzione di strumenti e modelli pedagogici e di 
apprendimento. 

(1 punto) 

    

A.2.3 Attività documentate di valorizzazione delle 
eccellenze.  

(1 punto) 

    

Indicatore a.3: Miglioramento del successo formativo.  

A.3.1-Costruzione/utilizzazione di ambienti di 
apprendimento innovativi ed efficaci per l’inclusione di 
BES, DSA, disabili e stranieri e costruzione di curricoli 
personalizzati . 

(1 punto) 

   

 
 
 
 

Documentazione o 
presenza agli atti 
della scuola delle 

attività finalizzate all’ 
accoglienza e 
all’inclusione. 

 

A.3.2-Costruzione/utilizzazione di ambienti di 
apprendimento innovativi ed efficaci contro la dispersione 
scolastica. 

(1 punto) 
 

  

 

A.3.3 Aver sperimentato nuove (diversificate) didattiche 
per ampliare il successo formativo degli studenti: 
a. produzione di materiali che rendono possibile la 
diversificazione didattica (ad es. schede autocorrettive); 
b. metodologie alternative alla lezione frontale o indicate 
nel PDM (ad es. CLIL, ebook e audiolibri, cooperative 
learning, peer to peer education - didattica laboratoriale, 
etwinning, etc.)  

(1 punto) 
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Area B: 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. 

Indicatore b.1: Potenziamento delle competenze e valutazione dei traguardi raggiunti, innovazione didattica e 
metodologica. 

DESCRITTORI SI/NO 
 

Documentazione 
allegata 

 
Documentazione 

da presentare 
(a cura del docente) 

 
Valutazione 

DS 

B.1.1 - Organizzazione di Attività finalizzate al 
potenziamento delle competenze coerenti con il PTOF e 
PDM, realizzate mediante l’utilizzo di metodiche didattiche 
innovative e di ITC. 

 (1 punto) 

  

- Documentazione, 
a cura del docente 

delle diverse 
pratiche realizzate 
in situazione e/o 
presenza agli atti 

della scuola 
 

-Prove strutturate 
in ingresso, itinere 
e finali stabilite dal 

PdM 

 

B.1.2 Conduzione di attività in orario curricolare per 
gruppi di livello o conduzione di laboratori formativi. 

(1 punto) 

   

B.1.3 Progettazione di iniziative di miglioramento prove 
INVALSI e/o realizzazione in classe di attività che 
concorrono a sviluppare competenze chiave europee. 

(1 punto) 

   

B.1.4 Crescita formativa della classe: partecipazione a 
visite guidate, uscite didattiche (intera giornata scolastica), 
partecipazione a viaggi d’istruzione e/o campi scuola 

(1 punto)  

   

Indicatore b.2 apporto alla ricerca. 

B.2.1 - Partecipazione e impegno in gruppi di ricerca 
metodologica e didattica interni o esterni alla scuola 
(MIUR o Enti Accreditati) 

(1 punto, fino ad un max di 2 punti) 

  -Attestazioni di 
partecipazione 

-Documentazione 
agli atti della 

scuola 

 

Indicatore b.3 documentazione e diffusione dei percorsi educativi/didattici.  

B.3.1-Predisposizione, utilizzo e condivisione di banche 
dati, di esperienze e procedure didattiche 

(1 punto) 

  

Documentazione a 
cura del docente 

delle attività 
progettuali e/o 

presenza agli atti 
della scuola. 

 

  

B.3.2- Tenuta efficace della documentazione didattica 
esemplificativa delle innovazioni praticate (didattica 
laboratoriale, cooperative learning…) 

(1 punto) 

   

B.3.3 - Impatto/ricaduta sull'azione professionale  
dell’attività di sperimentazione e ricerca condotta dal 
docente, in relazione alla diffusione di buone pratiche. 

(1 punto) 
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Area C: Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale. 

Indicatore c.1 Partecipazione al coordinamento organizzativo. 

DESCRITTORI SI/NO 
 

Documentazione 
allegata 

 
Documentazione 

da presentare 
(a cura del docente) 

 
Valutazione 

DS 

C.1.1 - Partecipazione a Gruppi di Progetto della Scuola: 
Redazione di Progetti educativi promossi da Enti esterni 
e loro coordinamento. 

(1 punto, fino a un max di 2 punti) 

  
Verbali e/o relazioni 
sull’incarico svolto 

 

Indicatore c.2 Partecipazione al coordinamento della didattica. 

C.2.1 - Assunzione di compiti di responsabilità: 
- comitato di valutazione 
- formazione preposti sicurezza 
- commissione NIV 
- commissione RAV/PdM 
- RLS 

 (1 punto ad incarico, fino ad un max di 3 punti) 

  

Verbali e/o relazioni 
sull’incarico svolto 

 

Indicatore c.3 Partecipazione ad iniziative di formazione del personale. 

C.3.1 - Partecipazione attiva ad attività di tutoring e 
mentoring per i docenti in formazione. 
Assunzione di compiti e di responsabilità nella 
formazione del personale della scuola, sulla base del 
PTOF, ed elaborazione e diffusione di materiale o 
strumenti didattici innovativi per la formazione del 
personale. 

(1 punto ad incarico, fino ad un max di 2 punti ) 

  Attestazioni e/o 
relazione sul percorso 

di tutoring e di 
mentoring effettuato. 
-Documentazione agli 

atti della scuola 
- Pubblicazioni su 
riviste scientifiche 

accreditate con peer 
review relative a temi 

di interesse 
professionale. 

 

Indicatore c.3 Partecipazione ad iniziative di formazione del personale. 

C.3.3 - Cura della propria formazione 

(1 punto, fino ad un max di 2 punti) 

  Attestazione di corsi di 
aggiornamento 
disciplinare, di 

formazione 
professionale, Master, 

perfezionamento, 
specializzazione e 

dottorato che abbiano 
un'attinenza e ricaduta 

nella pratica didattica ed 
educativa riconosciuti 
dal MIUR/Università. 
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  Napoli, __________________                                                                                                                                                   Il sottoscritto  
 

 __________________________________ 

 

N.B : 

 Tutte le attività indicate (progettuali, didattiche ecc.) e le documentazioni (relazioni, attestazioni professionali 
ecc.) devono essere individuali e si devono riferire all’anno in corso (2018-19). 

 Corsi ed Attestazioni relativi alla Formazione: saranno considerati solo quelli conseguiti nell’ anno in corso (2018-
19). 

 Sono escluse dalle attività didattiche e progettuali che possono essere indicate e documentate ai fini della 
valorizzazione tutte quelle già oggetto di pagamento con altri fondi (FIS, progetti specifici ecc.). 

 Tutte le attività indicate nella scheda devono essere approvate nella programmazione di classe o dipartimentale. I 
docenti titolari su due o più istituzioni scolastiche presenteranno la domanda di attribuzione del Bonus 
esclusivamente nella scuola capofila. 
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