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Prot. n. 3558/II.7 Polistena, 20 agosto 2018 

 

A tutti i Docenti 

dell’Istituto Comprensivo Statale “Capoluogo Brogna” 

ATTI 

ALBO 

Sito web http://www.circolodidatticopolistena.gov.it 

 

 

Oggetto: Bonus personale docente art. 1, co. 129 e segg. Legge 107/2015 – AS 2017/18 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

in riferimento a quanto in oggetto, tutto il personale docente dell’Istituto Comprensivo Statale “Capoluogo Brogna” di 

Polistena in servizio per l’anno scolastico 2017/2018 

INVITA 

le SS.LL. di voler trasmettere, brevi manu o mezzo posta elettronica al seguente indirizzo rcic86300x@istruzione.it, , entro 

e non oltre il 01/09/2018 alle ore 12.00, il modello di domanda allegato alla presente debitamente compilato e firmato e 

corredato di documento di identità in corso di validità. 

Si fa presente che: 

1. le dichiarazioni contenute nel modello allegato alla presente, è da riferirsi in ogni caso ad attività non incluse in inca-

richi ovvero non comprese fra quelle previste dal Contratto di lavoro per il proprio profilo; 

2. l’art. 1, comma 126 e segg. L. 107/2015, assegna al Dirigente Scolastico il compito di individuare i destinatari del 

bonus personale docente a tempo indeterminato sulla base dei criteri espressi dal Comitato di Valutazione; 

3. possono partecipare al Bonus tutto il personale docente, in sevizio nell’a.s. 2017/18, con contratto a tempo indetermi-

nato o a tempo determinato con scadenza al 30/06/2018 o 31/08/2018. 

4. sono esclusi i docenti destinatari di supplenza breve e saltuaria; 

5. qualsiasi domanda pervenuta oltre tale termine non verrà presa in considerazione. 

 

  Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio D’Alterio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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 ALLEGATO 1 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA 

VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE DOCENTE 
 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________ nato/a il ____________________ 

a ______________________________________ residente in __________________________________________ 

Via ____________________________________________ n. ________ -  tel ______________________________ 

C.F. ______________________________________ - email _____________________________________________ 

Docente a tempo 

 indeterminato 

 determinato con scadenza del contratto al 30/06/2018 o al 31/08/2018 

in servizio presso l’istituto Comprensivo Statale “Capoluogo Brogna” con sede presso la: 

 Scuola Infanzia, plesso _____________________________________________, 

 Scuola Primaria, plesso _____________________________________________, 

 Scuola Secondaria di I grado plesso “G. Salvemini”,  

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 

D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dagli eventuali benefici acquisiti in caso di non veridicità del contenuto 

della dichiarazione ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 445/2000 

 

DICHIARA 

 

“Rispondere ad ogni domanda con una crocetta da apporre sulla colonna individuata con la scritta Doc” 
 

     Doc  

A. QUALITÀ DELLA DIDATTICA       

       

A.1. Strategie didattiche       

        

1 
Realizza attività multidisciplinari/interdisciplinari, anche in col-

laborazione con colleghi  
 

 No     

 In parte     

 Si      

        

2 
Diversifica la proposta didattica per favorire lo sviluppo delle 

competenze di tutti gli studenti  
 

 No     

 In parte     

 Si      

        

3 

Utilizza le sue competenze digitali per migliorare le proposte di 

insegnamento, anche in riferimento agli allievi con bisogni edu-

cativi speciali  

 

 No     

 In parte     

 Si      

        

4 

Mette in atto in modo efficace strumenti dispensativi-compensa-

tivi più adeguati alla disciplina che insegna con modalità docu-

mentate  

 

 No     

 In parte     

 Si      
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5 
Utilizza nel suo lavoro una didattica laboratoriale facilmente adat-

tabile a tutti i contesti  
 

 No     

 In parte     

 Si      

        

6 
Osserva e valuta gli allievi nelle situazioni di apprendimento se-

condo un approccio formativo  
 

 No     

 In parte     

 Si      

        

7 Realizza interventi di recupero/potenziamento in itinere   

 No     

 In parte     

 Si      

        

8 
E’ attento ai bisogni formativi di tutti gli alunni in particolar modo 

degli alunni con BES  
 

 No     

 In parte     

 Si      

        

A.2. Gestione della classe e clima di apprendimento       
        

1 Tiene con autorevolezza e senza problemi la disciplina in classe   

 No     

 In parte     

 Si      

        

2 Esercita una leadership educativa molto coinvolgente   

 No     

 In parte     

 Si      

        

3 
Riesce a gestire conflitti in classe e a promuovere un clima posi-

tivo nel gruppo  
 

 No     

 In parte     

 Si      

        

4 
Mette in atto strategie specifiche e documentate per predisporre 

un ambiente di apprendimento efficace  
 

 No     

 In parte     

 Si      

        

5 

Coinvolge gli studenti nelle attività di apprendimento, ne sostiene 

la motivazione, favorisce l’autonomia e la responsabilizzazione 

mediante interventi di supporto 

 

 No     

 In parte     

 Si      

        

A.3. Innovazioni       

        

1 
Partecipa ad azioni progettuali di sistema relative agli snodi stra-

tegici del P.T.O.F  
 

 No     

 In parte     

 Si      

        

2 
Realizza progetti didattici specifici e documentati con metodolo-

gie laboratoriali innovative ed efficaci per la classe  
 

 No     

 In parte     

 Si      
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3 
Contribuisce alle azioni di miglioramento che la scuola realizza a 

seguito dell’autovalutazione di istituto, RAV, PdM, ecc. 
 

 No     

 In parte     

 Si      

        

4 
E’ disponibile a realizzare attività laboratoriali pomeridiane per 

ampliamento offerta formativa, prevenzione della dispersione  
 

 No     

 Si (solo per un periodo limitato)      

 Si (per tutto l’anno)      

        

5 
Partecipa con gli alunni a concorsi, gare eventi 

(attività documentate) 
 

 No     

 Si      

        

7 
Partecipa a concorsi banditi dalle Istituzioni Nazionali ed Euro-

pee 
 

 No     

 In parte     

 Si      

        

8 Utilizza con padronanza le TIC con gli alunni   

 No     

 In parte     

 Si      

        

      Doc  

B. RISULTATI FORMATIVI STUDENTI       

        

B.1. Miglioramento degli esiti degli alunni       
        

1 

Ha realizzato attività di recupero/potenziamento durante le atti-

vità curricolari con specifiche strategie didattiche con una diretta 

ricaduta positiva documentata sugli esiti formativi degli alunni. 

 

 No     

 In parte     

 Si      

        

2 
Ha ottenuto il miglioramento del livello di maturazione degli 

alunni rispetto alla situazione di partenza 
 

 Peggioramento      

 Senza variazioni      

 Miglioramento      

        

3 
Partecipa ad attività di ampliamento dell’offerta formativa finan-

ziata con fondi PON/POR 
 

 No      

 1 esperienza      

 2 esperienze o più      

        

      Doc  

C. MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO       

        

C.1. Partecipazione alle attività promosse dall’istituzione scolastica       
        

1 Si confronta e collabora volentieri e lealmente con i colleghi   

 No     

 In parte     

 Si      

        

2 Condivide “buone prassi” per il miglioramento del servizio   

 No     

 In parte     

 Si      
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3 E’ appassionato al suo lavoro di docente   

 No     

 In parte     

 Si      

        

4 Si rapporta positivamente con i genitori   

 No     

 In parte     

 Si      

        

5 E’ stimato ed apprezzato dai genitori   

 No     

 In parte     

 Si      

        

6 
Desidera migliorare la propria professionalità, curando la sua forma-

zione continua (ore certificate di corsi di formazione, master, ecc.) 
 

 fino a 40 h      

 da 41 h a 100 h      

 oltre 101 h      

        

7 Ha svolto esperienze significative negli ultimi 5 anni  

 Nessuna esperienza      

 Significative esp.ze di formazione      

 Corsi di durata almeno annuale     

        

8 Ha svolto il ruolo di formatore in corsi di formazione   

 No     

 In parte (1 solo corso)     

 Si (2 o più corsi)     

        

9 
Coordina gruppi di lavoro su specifici progetti e/o pratiche didat-

tiche  
 

 No     

 In parte (1 solo corso)     

 Si (3 o più corsi)     

        

10 

Utilizza le risorse informatiche per conservare, condividere ma-

teriali, documentare processi didattici, attività di ricerca-azione, 

di studio a cui ha partecipato  

 

 No     

 In parte     

 Si      

        

11 Ha ricoperto con merito un incarico per l’a.s. 2017/2018  

 Collaboratore del DS     

 Staff di dirigenza     

 Funzione Strumentale     

 Responsabile d’Istituto    

 Coordinatore di plesso     

 Componente Gruppi di progetto     

 Tutor neoassunti     

 Componente Consiglio d'Istituto     

 Comitato valutazione Docenti     

 Coord. classe, sezione e intersezione     

 Animatore digitale     

 Referente d'Istituto     

 Referente     

 Componente Gruppi di lavoro     

 Componente di commissione     
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12 Collabora attivamente con la Segreteria   

 No     

 In parte     

 Si      

        

13 
Contribuisce al benessere organizzativo rendendosi disponibile 

alle sostituzioni dei colleghi assenti  
 

 No     

 In parte     

 Si      

        

14 
Porta a termine gli impegni assunti con autonomia e nel rispetto 

di tempi e scadenze  
 

 No     

 In parte     

 Si      

        

15 

Ha spirito di iniziativa, promuove progettualità innovative che 

hanno comportato un impatto positivo sul miglioramento orga-

nizzativo e didattico  

 

 No     

 In parte     

 Si      

        

16 E’ sempre puntuale (lezioni, riunioni)   

 No     

 In parte     

 Si      

        

17 E’ sempre presente (lezioni, riunioni)   

 oltre 30 gg di assenza      

 da 16 a 30 gg di assenza      

 da 11 a 15 gg di assenza      

 da 6 a 10 gg di assenza      

 da 0 a 5 gg di assenza      

 

       

D. CRITERI RISERVATI AL CdV (non da compilare da parte del docente)    

       

1 
Realizza attività multidisciplinari/interdisciplinari, anche in col-

laborazione con colleghi  
 

 No    

 In parte    

 Si     

        

2 

Utilizza le sue competenze digitali per migliorare le proposte di 

insegnamento, anche in riferimento agli allievi con bisogni edu-

cativi speciali  

 

 No    

 In parte    

 Si     

        

3 

Mette in atto in modo efficace strumenti dispensativi-compensa-

tivi più adeguati alla disciplina che insegna con modalità docu-

mentate  

 

 No    

 In parte    

 Si     

        

4 
Riesce a gestire conflitti in classe e a promuovere un clima posi-

tivo nel gruppo  
 

 No    

 In parte    

 Si     

        

5 
Mette in atto strategie specifiche e documentate per predisporre 

un ambiente di apprendimento efficace  
 

 No    

 In parte    

 Si     
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6 
Partecipa ad azioni progettuali di sistema relative agli snodi stra-

tegici del P.T.O.F  
 

 No    

 In parte    

 Si     

        

7 
Contribuisce alle azioni di miglioramento che la scuola realizza a 

seguito dell’autovalutazione di istituto, RAV, PdM, ecc. 
 

 No    

 In parte    

 Si     

        

8 
Contribuisce al benessere organizzativo rendendosi disponibile 

alle sostituzioni dei colleghi assenti  
 

 No    

 In parte    

 Si     

 

Si allega copia documento d’identità 

 

Polistena, lì ________________  Firma 
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