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SCHEDA DICHIARAZIONE PERSONALE PER L’ATTRIBUZIONE DEL BONUS 

 
 
Il/ la sottoscritto/a………………………………………………………………….………… nata/o  a……………………………………………..….………………il…………….……………, 
docente di …………………………………………..con incarico a tempo indeterminato in servizio, nell’a.s………………. nelle classi ………………………………..  di 
questo Istituto, presa visione dei criteri per la valorizzazione della Professionalità docente (prot. N…5331 del 27 giugno 2019) formulati per il 
triennio 2018/19 -2020/21 dal Comitato di valutazione per l’assegnazione del bonus 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,  

 
    dichiara di aver contribuito a migliorare lo standard qualitativo del servizio scolastico attraverso una serie di azioni di seguito specificate 

AREA  A 
 

Punteggio totale max 
30 punti 

DESCRITTORI/EVIDENZE TITOLI, ATTESTATI, INCARICHI SVOLTI PER OGNI EVIDENZA Punteggio a 
cura del 
Docente 

Punteggio a 
cura del 
Dirigente e 
comitato di 
Valutazione 

a)Qualità 
dell’insegnamento 
e contributo al 
miglioramento 
dell’istituzione 
scolastica, nonché 
del successo 

• Capacità di 
individuare gli stili di 
apprendimento, 
progettare e attuare 
interventi educativi 
secondo lo stile di 
apprendimento 

(1 punto adevidenza) 

   



formativo e 
scolastico degli 
studenti.  

• Realizzazione di 
processi 
diapprendimento 
attraverso l’utilizzo di 
didattica innovativa 
(classe 2.0, coding, 
CLIL, cooperative 
learning, role playing, 
didattica 
laboratoriale, circle 
time, problem solving, 
peer education…) 

(3 punti ad evidenza)  

   

• Partecipazione a 
Progetti nazionali, 
europei (PON FESR, 
FSE, Festival, Progetti 
legati al territorio, 
progetti 
interculturali…) 

 (3 punti ad evidenza) 
 

   

• Costruzione di curricoli 
personalizzati, perla 
programmazione tra le 
classiponte 

(3 punti ad evidenza) 

 
 
 
 

  

• Uso dei  laboratori e TIC 
finalizzati all’inclusione. 

 (3 punti ad evidenza) 

 
 

  

• Realizzazione attività 
di recupero, 
consolidamento 
potenziamento e 
orientamento, in 
orario curriculare ed 
extracurriculare. 

(2 punti ad evidenza) 

   



• Proporre e realizzare 
attività interculturali, 
per l’integrazione di 
alunni di lingua non 
italiana, per gli alunni 
diversamente abili e 
per le pari 
opportunità. 

(3 punti ad evidenza) 

   

Punteggio  Punteggio  
 

 
 
 

  AREA  B 
Punteggio 
totale max 30 
punti 

 
DESCRITTORI/EVIDENZE 

TITOLI, ATTESTATI, INCARICHI SVOLTI PER OGNI EVIDENZA Punteggio a 
cura del 
Docente 

Punteggio a 
cura del 
Dirigente e 
comitato di 
Valutazione 

b) Risultati dei 
docenti in 
relazione al 
potenziamento 
delle competenze 
degli alunnie 
all’innovazione 
didattica e 
metodologica, 

• Prove interdisciplinari 
• Compiti autentici di 

realtà per la 
valutazione delle 
competenze, 
grigliee rubriche di 
valutazionecon 
creazione di 
archivio didattico 
condivisibile.  

    (4 punti ad evidenza) 

   



nonché della 
collaborazione 
alla ricerca, alla 
documentazione 
e alla diffusione 
di buone pratiche 
didattiche. 

• Strumenti innovativi 
per la 
somministrazione 
delle prove e la 
rilevazione delle 
competenze 
deglialunni (prove 
omogenee per classi 
parallele iniziali, 
intermedie efinali con 
strumenti per il 
monitoraggio e la 
valutazione) 

(3 punti ad evidenza) 

   

• Partecipazione ad attività 
di formazione in linea con 
le aree previste  dalla 
107/15 e dal piano di 
formazione d’Istituto.  
(Corsi da 0 a 24 ore punti 2) 

(Corsi da  25 ore e più punti 4)  
(Corsi misti e in presenza punti 5) 

   

• Realizzazione di  UDA 
disciplinari o 
interdisciplinari 

(punti 2) 

   

• Implementazione di 
attività individualizzate e 
personalizzate rivolte alle 
eccellenze in preparazione 
a  certificazioni o gare con 
individuazione degli 
alunni più motivati e 
preparati 

(punti 3) 

   

• Classificazioni in concorsi 
o  premi entro il 5° posto.  

(punti 3) 

   

Punteggio  
 

Punteggio  
 

 



 
 

AREA  C 
Punteggio 
totale max 40 
punti 

 
DESCRITTORI/EVIDENZE 

TITOLI, ATTESTATI, INCARICHI SVOLTI PER OGNI EVIDENZA Punteggio a 
cura del 
Docente 

Punteggio a 
cura del 
Dirigente e 
comitato di 
Valutazione 

 
c)Responsabilità 
assunte nel 
coordinamento 
organizzativo e 
didattico e nella 
formazione del 
personale 

• Stesura del progetto, 
realizzazionedell’iniziativa e 
incremento delle risorse 
finanziarie edumane.  

(5 punti ad evidenza). 

   

• Produzione, diffusione 
e archiviazione di 
documenti e modelli 
condivisi.  

 (1 punto ad evidenza) 

   

• Assunzione di compiti 
e di responsabilità nel 
coordinamento e nella 
progettazione del 
lavoro dei 

- dipartimenti, 
- dei gruppi di 
progetto 
- dei gruppi di lavoro 
(orario,formazione 
classi…) 
- dei consigli 
di classe  

(2 punti ad 
evidenza). 

   

 
• Presenza nel team per 

l’innovazione digitale 
(PNSD) e attività svolte. 

 (3 punti) 

   



• Incarico di 
animatore digitale  

(10 punti ad evidenza) 

   

• Progettazione e 
coordinamento alle 
iniziative previste dal PTOF 
(referente per la legalità, 
adozione, inclusione, 
teatro, musica), ogni altra 
referenza assegnata per il 
miglioramento 
dell’organizzazione 
scolastica e delle prove 
INVALSI.  

(5 punti ad evidenza)  

   

• Incarichi organizzativi 
nell’ambito del piano di 
emergenza della scuola e 
frequenza di corsi 
compresi quelli BLS.  

(3 punti ad evidenza) 

   

• Incarico di tutor per docenti 
neoassunti.  

(3 punti ad evidenza) 

   

• Rappresentanza della 
scuola in sedi istituzionali, 
organizzazione 
manifestazioni d’Istituto 
convegni.  

(3 punti ad evidenza) 

   

• Incarico di docente 
accompagnatore nei 
 

- viaggi d’istruzione  
(punti 3)  

- nelle visite guidate.  
(1 punto per ogni giorno) 

   



• Attività di coordinamento 
di plesso, di collaboratore 
del DS, di Funzione 
strumentale che richiedono 
impegno maggiore rispetto 
a quello previsto 
dall’incarico stesso.  

(10 punti ad evidenza). 

   

• Componente NIV e 
componente del comitato di 
valutazione   

(punti 8) 

   

Punteggio  
 
 

Punteggio  
 

 
Punteggio finale A+B+C a cura del Docente  
Punteggio finale A+B+C a cura del Comitato  
 
 
 
Luogo-e data ______________________________                                                                                                                                  Firma del docente 
 


