
 

 

Circolare n.162 

Prot.n.1771!!del!13/07/2022!

Tusa,13/07/2022!

!

A!tutto!il!personale!docente!!

!

Agli!Atti!!

Al!sito!Web!

!

!

Oggetto:!compilazione!scheda-dichiarazione!per!la!valorizzazione!del!merito!dei!docenti!a.!s.!

2021/2022!

!

!

Si! invitano! i! docenti! a! compilare! la! scheda-dichiarazione! per! la! valorizzazione! del! merito!

2021/2022,!che!sarà!acquisita!dal!D.S.!ai!fini!di!una!disamina!degli!elementi!da!valutare!in!ordine!

alla!valorizzazione!dei!docenti!di!cui!all�art.!1,!comma!129!legge!107/2015.!

La! scheda! dovrà! essere! consegnata! presso! l�ufficio! Protocollo! della! Segreteria! o! inviata!

all�indirizzo!email!meic814002@istruzione.it!,!avendo!cura!di!indicare!nell�oggetto!della!e-mail!la!

seguente!dicitura:!“Bonus valorizzazione merito a. s. 2021/2022”,!entro!giovedì!21/07/2022.!

!

Si!ringrazia!per!la!collaborazione.!

!

!

!

IL!DIRIGENTE!SCOLASTICO!

Prof. ssa Fulvia Ferlito 

!

! ! ! (Firma!autografa!sostituita!da!indicazioni!a!mezzo!stampa!!

ai!sensi!dell�art.!3,!comma!2.D.!Lgs.!39/93)!



 

ALLEGATO 1.1 
 

TABELLA A 

 

        

  SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE 
 

Tabelle per l’attribuzione del punteggio 

(a cura del docente) 
 

 

 
Indicatori (ATTIVITA’) 

 

 
Punteggio 

Sintetica 

descrizione 

dell’attività 

(a cura del 
docente) 

Punteggio 

(a cura del 

docente) 

Punteggio 

attribuito 

dal 

Dirigente 
Scolastico 

Partecipazione a corsi aggiornamento 

e formazione, seminari e convegni 

afferenti allo sviluppo delle 

competenze professionali 

ore < 10= punti 1 

10<ore<20= 

punti 1,50 

20<ore<30= 

punti 2 

30<ore<40= 

punti 3 

ore>40= punti 4 

(MAX punti 4) 

   

Tenuta efficace della documentazione 

didattica esemplificativa della propria 

azione didattica (attestabile 

dall’inserimento della 

documentazione nel Registro 

elettronico e/o nell’Area Riservata 

Docenti) 

Documentazione 

didattica 

obbligatoria = 1 

punto 

   

Progetti innovativi ed efficaci per il 

miglioramento del successo formativo 

scolastico degli studenti contro la 

dispersione scolastica, per 

l’inclusione, per la costruzione di 

curricoli personalizzati 

1 punto per ogni 

attività 

(MAX punti 2) 

   

Progettazione e/o utilizzo di ambienti 

di apprendimento innovativi ed 

efficaci nella didattica curriculare 

1 punto per ogni 

attività 

(MAX punti 2) 

   

Utilizzo puntuale e completo del 

registro elettronico 

1 punto    

Progettazione e/o partecipazione con 

gli studenti a bandi/concorsi su base 

regionale, nazionale o internazionale 

0,50 punti per 

ogni attività 

(MAX punti 2) 

 

 

 

 

  

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. di Tusa 
 

 
Il/La sottoscritto/a ___________________________ docente di ________________________________con 

contratto a tempo …………………… presso codesto istituto, SCUOLA ………………di…………..., chiede di 

poter accedere ai fondi previsti per la valorizzazione del merito dei docenti. A tal fine compila la seguente 

tabella con valore di dichiarazione. 



Progetti innovativi per il 

miglioramento del successo formativo 

scolastico degli studenti 

(progettazione bandi PON-FSE –MIUR 

– USR Sicilia e altri Enti Nazionali ed 

Internazionali afferenti la formazione 

e l’educazione). 

1 punto per ogni 

attività 

(MAX punti 2) 

   

Progetti innovativi per il 

miglioramento dell’Istituzione 

scolastica (progettazione bandi PON- 
FSE –MIUR – USR Sicilia) 

1 punto per ogni 

attività 

(MAX punti 3) 

   

Partecipazione ad uscite 

didattiche/viaggid’istruzione come 

docenti accompagnatori (esclusi 

per PON) 

Punti 0,5 per 

ogni uscita 

didattica 

Punti 1 viaggi 

di 1 giorno 

Punti 2 per i 

viaggi di più 

giorni (Max 

punti 3) 

   



Progettazione ed organizzazione di 

eventi di rilievo culturale (destinatari 

gli studenti dell’istituto) 

1 punto per ogni 

attività 

(MAX punti 2) 

 

 

 

 

  

Progettazione e/o attuazione di 

percorsi didattici disciplinari, 

interdisciplianri o multidisciplinari con 

specifico  riferimento alle azioni 

previste dal PDM 

1 punto per ogni 

attività 

(MAX punti 2) 

   

Attività di recupero/potenziamento 

extra curriculare 

1 punto per ogni 

attività 

(MAX punti 2) 

   

Progettazione e stesura del RAV 2 punti    

Progettazione e stesura del POF – 

PTOF – PDM 

2 punti    

Progettazione ed organizzazione di 

eventi di promozione dell’Istituto 

1 punto per ogni 

attività 

(MAX punti 2) 

   

TOTALE (tabella A) MAX PUNTI 32 
 
 

   



TABELLA B 

 

 
Indicatori (ATTIVITA’) 

 

 
Punteggio 

Sintetica 

descrizione 

dell’attività 

(a cura del 

docente) 

Punteggio 

(a cura del 

docente) 

Punteggio 

attribuito 

dal 

Dirigente 

Scolastico 

Uso efficace delle ICT sia 

nell’insegnamento della disciplina sia 

come supporto al ruolo professionale 

(documentate con link, U.D., U.d.A, 

ecc.) 

1 punto per 

ogni attività 

(MAX punti 4) 

   

Produzione e messa a disposizione di 

materiale didattico prodotto dal 

docente (su Registro elettronico – 

piattaforme e-learning – siti web) 
Documentate con link 

1 punto per 

ogni attività 

(MAX punti 4) 

   

Partecipazione ad iniziative di ricerca 

didattico-metodologica 

rappresentando l’istituto in reti di 

scuole, poli  formative  o in 

partenariati 

con università o altri soggetti 

1 punto per 

ogni attività 

(MAX punti 3) 

   

Partecipazione ad iniziative di ricerca 

didattico-metodologica nella scuola di 
appartenenza 

1 punto per 

ogni attività 
(MAX punti 3) 

   

Organizzazione e gestione di attività 

laboratoriali e di attività 

interdisciplinari opportunamente 

documentate e condivise 

1 punto per 

ogni attività 

(MAX punti 3) 

   

Diffusione di buone pratiche 1 punto per 

ogni attività 
(MAX punti 3) 

   

Risultati nel potenziamento delle 

competenze disciplinari 

Mantenimento 

dei livelli di 

partenza = 

punti 0 

Innalzamento 

dei livelli di 

partenza < 30% 

= punti 1 

Innalzamento 

dei livelli di 

partenza > 30% 

= punti 3 

(MAX punti 4) 

   

TOTALE (tabella B) MAX PUNTI 24    



TABELLA C 

 

 
Indicatori (ATTIVITA’) 

 

 
Punteggio 

Sintetica 

descrizione 

dell’attività 
(a cura del docente) 

Punteggio 

(a cura del 

docente) 

Punteggio 

attribuito 

dal 

Dirigente 

Scolastico 

Collaboratore DS 6 punti    

Coordinatore istruzione tecnica - 

Fiduciario di plesso 

3 punti    

Funzione strumentale 1 punto    

Coordinatore di dipartimenti 1 punto    

Referenti di indirizzo 1 punto    

Coordinatore/Segretario di classe 0,50 punto    

Responsabile di laboratori 1 punto    

Coordinatore/Referente INVALSI 1 punto    

Partecipazione attiva alla rilevazione 

degli apprendimenti di base mediante 

le prove INVALSI (somministrazione e 

supporto) 

0,50 punto    

Animatore digitale PNSD e/o 

Coordinamento e gestione del sito 
WEB della scuola 

1 punto    

Coordinatore di commissione 0,50 punto    

Coordinatore/Referente Gruppo di 

progetto 

0,25 punto per 

ogni attività 

(MAX punti 

0,50) 

   

Tutor didattico per l’alternanza 

scuola-lavoro 

1 punto    

Coordinamento didattica Alunni B.E.S. 1 punto    

Referente D.S.A. 0,50 punto    

Referente G.L.I. 0,50 punto    

Progettazione e implementazione di 

iniziative di formazione Docenti 

0,50 punto    

Pubblicazioni relative a temi 

d’interesse professionale (ISSN-ISBN) 

1 punto    

Docenza/formazione ai docenti 

dell’istituto afferenti lo sviluppo delle 
competenze professionali 

1 punto per 

ogni attività 
(MAX punti 2) 

   

Tutor di docenti neoassunti e/o in 

anno di prova in formazione 

0,50 punto    

TOTALE (tabella C) MAX PUNTI 24    



AREA 
TOTALE PUNTEGGIO 

(a cura del Docente) 

TOTALE PUNTEGGIO 

(a cura del Dirigente Scolastico) 

Qualità dell’insegnamento 

(TABELLA A) 

  

Risultati ottenuti 

(TABELLA B) 

  

Coordinamento organizzativo didattico 

(TABELLA C) 

     

Bonus attribuibile dal Dirigente 

Scolastico 

  

TOTALE PUNTEGGIO 

(Tab. A + Tab. B + Tab. C + Bonus 

attribuibile dal Dirigente Scolastico) 

  

 

Ai sensi del DPR n. 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione. La falsità in atti 

e la dichiarazione mendace, ai sensi del predetto DPR n.445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, 

implica responsabilità civile e sanzioni penali. 

 

Tusa,  
 
 
 

Firma del Docente 
 

                                                                               

 


