
ISTITUTO COMPRENSIVO SANT’ELIA FIUMERAPIDO 

Scheda di autodichiarazione per la valorizzazione del merito  

Il/La sottoscritto/a _________________________________________, docente titolare a tempo 

indeterminato di scuola ____________________________ (infanzia, primaria, sec. I grado), ai fini 

dell’attribuzione del bonus secondo quanto previsto dalla L. 107/2015, art. 1 c. 126-129, dichiara: 

di non aver procedimenti disciplinari in corso 

 di non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi cinque anni 

 che le attività sotto indicate non sono retribuite dal FIS 

 di aver svolto servizio effettivo di almeno  180 gg, di cui 120 per le attività d’istituto, nel corrente anno 

scolastico.  

Dichiara, altresì, di aver svolto le seguenti attività, allegando eventuale documentazione: 

A) Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del 
successo formativo e scolastico degli studenti:  

INDICATORI               DESCRITTORI 
SI/NO Nr. 

Documentazione 
Valutazione 

del DS 

A.1 Qualità 
dell’insegnamento 

 A.1 a Partecipazione a Corsi di   
formazione/aggiornamento oltre quelli da 
intendersi obbligatori 

 

    

A.2 Contributo al 
miglioramento 
dell’Istituzione scolastica 

A.2 a Attività del NIV/commissione PTOF 
e PDM/ 

    

A.2 b Elaborazione di particolari progetti 
europei o del MIUR volti al miglioramento 
dell’Istituzione 

    

A.3 Successo formativo e 
scolastico degli studenti 

A.3 a Preparazione alunni per la 
partecipazione a concorsi, gare, eventi; 

A.3 b partecipazione a manifestazioni in 
orario extracurricolare 

    

 

B) Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle   
competenze degli alunni, dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla 
ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche: 

INDICATORI DESCRITTORI 
SI/NO NR 

Documentazione 
Valutazione 

del DS 

B.1 Risultati ottenuti dal 
docente in relazione al 
potenziamento delle 
competenze degli alunni 

 B.1 a Partecipazione a visite guidate/viaggi 
d’istruzione (n. giorni) 

    



B.2 Risultati ottenuti dal 
docente in relazione 
all’innovazione didattica e 
metodologica 

 B.2 a Attuazione PNSD: Animatore 

Digitale/team per l’innovazione digitale 

 B.2 b Didattica innovativa con uso 

sistematico di LIM – PC- strumenti 

multimediali (sperimentazione TIC) 

    

B.3 Risultati ottenuti dal 
docente in relazione alla 
collaborazione nella ricerca 
didattica e nella diffusione 
delle buone pratiche 
didattiche 

 

 B.3 a Ricerca-azione finalizzata al 
miglioramento degli esiti delle prove Invalsi 

    

 

C) Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione 

personale: 

 INDICATORI DESCRITTORI 

SI/NO NR 
Documentazione

 
Valutazione 

del DS 

C.1 Responsabilità assunte 
nel coordinamento 
organizzativo e didattico 

 C.1 a Altre commissioni (GLI- 

Continuità…) 

 C. 1 b Referenti per l’inclusione  

    

C.2 Responsabilità assunte 
nella formazione del 
personale 

 

 C.2 a Attività di formazione svolta per i 
docenti dell’Istituto 

  

    

 

Data ___________ 

          Firma del docente                                                                                                                  

 

 

 


