
ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN LEONE IX” – SESSA AURUNCA (CE)
ISTANZA ACCESSO AL BONUS PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI

Il/la sottoscritto/a _________________________________________, nato/a a _________________________________________________il _______________________
docente di _______________________________________

chiede
l’attribuzione del bonus per la valorizzazione del merito.
Allega alla presente il modello per l’attribuzione del punteggio e la seguente documentazione:

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________





MODELLO  PER  ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO AI FINI DELLA VALORIZZAZIONE DEL MERITO




a) PRIMO PUNTO
“Qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti”



a.1 - QUALITA’ DELL’INSEGNAMENTO


INDICATORI

DESCRITTORI

DOCUMENTABILITA’

PUNTI
SI
NO


a.1.1 - Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell’insegnamento

Innovazione educativa veicolata dall’integrazione di strumenti e metodi basati sull’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) Conoscenza ed uso delle Tecnologie Didattiche (TD) 

     Documentazione a cura del docente e      progetti agli atti della scuola

5




a.1.2 - Inclusione ed accoglienza BES (DSA- STRANIERI-DISABILI)


 Stesura del PDP per l’accoglienza ed inclusione alunni BES(DSA-STRANIERI- DISABILI)

Documentazione a cura del docente e presenza agli atti della scuola delle attività progettuali finalizzate all’inclusione e all’accoglienza

2



a.1.3– Gestione di relazioni efficaci con altre scuole, enti, associazioni, istituzioni eventualmente coinvolte in azioni di rete

Attività relazionali positive ed efficaci con altre scuole, enti, associazioni, istituzioni eventualmente coinvolte in azioni di rete

Documentazione a cura del docente e presenza agli atti della scuola delle attività, di cui all’indicatore

1



a.1.4 - Individualizzazione 

personalizzazione durante le ore

 curriculari   
 

Attività di recupero o di potenziamento in rapporto ai problemi o ai

 bisogni riscontrati durante le ore curriculari

Documentazione a cura del docente e presenza

 agli atti della scuola delle attività progettuali

2


Per la 

a.2 - CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
SI
NO

a.2.1 - Produzione di strumenti e modelli pedagogici e di apprendimento

Elaborazione personale o in gruppo di modelli pedagogici e di apprendimento e strumenti funzionali all’Istituto ed adottati nell’ambito dello stesso . Realizzazione di laboratori didattici.


   Documentazione a cura del docente.
   Rilevazione da parte dei genitori.

5



a.2.2 - Iniziative di ampliamento dell’offerta formativa documentata

Proposta e realizzazione con esiti positivi di iniziative di ampliamento dell’offerta formativa rispondenti ai bisogni dell’Istituto e coerenti con il PTOF


Documentazione a cura del docente e su valutazione del DS


3



a.2.3 - Partecipazione a gare e concorsi

Partecipazione a gare e concorsi con il coinvolgimento di delegazioni di alunni o gruppo classi


Documentazione agli atti della scuola

2



a.2.4 - Disponibilità per la sostituzione di colleghi assenti
( prime e/ o ultime ore) per la Scuola Secondaria di primo grado.
Disponibilità alla flessibilità oraria per la Scuola Primaria e dell’Infanzia

Disponibilità dichiarata supportata da supplenze svolte con ore eccedenti.
Disponibilità  modificare il proprio orario.

  Documentazione agli atti della scuola

2









a.3 - SUCCESSO FORMATIVO E SCOLASTICO DEGLI STUDENTI


a.3.1 - Esiti degli allievi alle prove Invalsi e/o prove autentiche di competenze


    Posizionamento rispetto alla media nazionale - “No cheating”

Documentazione  a cura del docente
 Raccolta dati da comunicazione Invalsi

5



a.3.2 - Esiti degli allievi al 1° anno di tutti e tre gli ordini di Scuola successivi


Rilevazione degli esiti degli alunni in uscita (campionamento da eseguire su i più bravi –media del 9 o giudizio ottimo)


Documentazione a cura del docente
Raccolta dati da ordine di scuola successivo

3



Totale massimo di punteggio per il punto a)
30



b) SECONDO PUNTO
“ 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”


b.1 - RISULTATI OTTENUTI DAL DOCENTE O DAL GRUPPO DI DOCENTI IN RELAZIONE AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DEGLI ALUNNI E DELL’INNOVAZIONE DIDATTICA E METODOLOGICA


INDICATORI

DESCRITTORI

DOCUMENTABILITA’

PUNTI
SI
NO

b.1.1 - Uso di ambienti di apprendimento innovativi

Costruzione /utilizzazione di ambienti di apprendimento
innovativi ed efficaci per la costruzione di curriculi personalizzati; utilizzo della didattica laboratoriale che impiega strumenti informatici

    Documentazione agli atti della scuola e a   cura del docente

4




b.1.2 - Uso di strumenti diversificati nella valutazione

Predisposizione di compiti secondo i diversi livelli di competenza degli studenti, elaborazione partecipata delle prove per classi parallele


Documentazione a cura del docente e agli atti della scuola

4


 
 b.1.3- Valutazione positiva dei genitori

  
 Professionalità, capacità didattica e relazionale, livello culturale delle proposte formative
  
     
      
       Esiti del  questionario di gradimento

4



b.2 - COLLABORAZIONE ALLA RICERCA DIDATTICA, ALLA DOCUMENTAZIONE E ALLA DIFFUSIONE DI BUONE PRATICHE DIDATTICHE


b.2.1 - Partecipazione a gruppi di ricerca

Partecipazione a gruppi di ricerca interni o esterni all’istituto o in rete coerenti con la professionalità docente .Utilizzo documentato di quanto appreso nei gruppi di ricerca


Attestazioni di partecipazione, documentazione agli atti della scuola






      4




b.2.3- Flessibilità nell’orario

Sperimentazione di classi aperte, di metodologie atte al potenziamento delle eccellenze e al recupero delle difficoltà

Documentazione a cura del docente e agli atti della scuola
   
     4



Totale massimo di punteggio per il punto b)
 
20




c) TERZO PUNTO
“Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale”



C.1 - REPONSABILITA’ ASSUNTE NEL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E DIDATTICO


INDICATORI

DESCRITTORI

DOCUMENTABILITA’

PUNTI
SI
NO


c.1.1 - Responsabile di plesso scuola Infanzia, Primaria, Secondaria

Assunzione di compiti di responsabilità e organizzazione del plesso in base all’ordine di scuola in cui si presta servizio


Assenza di criticità documentate o rilevate dal D.S.

Incarico

2



c.1.2 - Coord. di modulo S.P., Coord. di classe SS 1° Gr

Assunzione di compiti nel coordinamento didattico nella sezione/classe del plesso in base all’ordine di scuola in cui si presta servizio

Assenza di criticità documentate o rilevate dal D.S.

Incarico


2



c.1.3 - Collaborazione con il
DS


Supporto organizzativo al dirigente scolastico


Incarico

3





c.1.4 - Tutor del docente neoassunto


Assunzione di incarichi


Incarico

2




c.1.5 - Funzioni strumentali

Assunzione di incarichi

Incarico
2



c.1.6 - Preposti sicurezza

Assunzione di incarichi

Incarico
3



c.1.7 – Animatore Digitale

Assunzione di incarichi

Incarico
4



c.1.8 – Team PNSD e team innovazione digitale

Assunzione di incarichi

Incarico
3



c.1.9 – Assistenza tecnica per le scuole del primo ciclo PNSD


Assunzione di incarichi


Incarico
3


c.1.10-Viaggio di istruzione o visite guidate
(un punto per visita  guidata)

Assunzione di incarichi

Incarico

2




C.2 - FORMAZIONE DEL PERSONALE
SI
NO

  c.2.1.Attività di formazione afferente allo sviluppo di competenze didattico/metodologiche disciplinari.
 Partecipazione a corsi di formazione afferenti allo sviluppo di competenze didattico/metodologiche disciplinari organizzati dalla scuola o da MIUR /USR/ INDIRE enti accreditati
Documentazione agli atti della scuola o a cura del docente

4



c.2.2 - Organizzazione della formazione

Assunzione di compiti e responsabilità nella formazione del personale della scuola e/o rete di scuole


Atti della scuola

5



c.2.3 - Elaborazione e diffusione di materiale o strumenti didattici innovativi per la formazione del personale

    Pubblicazioni relative a temi d’interesse professionale.
Funzionalità dei materiali a bisogni formativi diffusi

Documentazione prodotta dal docente

5




c.2.4 - Formatore del personale

Formatore in percorsi riservati ai docenti dell’istituto o rete di scuole

Documentazione agli atti della scuola o a cura del docente

10



Totale massimo di punteggio per il punto c)
  50 


Totale massimo di punteggio per il punto a) + b) + c)
100



