
Dichiarazione personale ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 d.p.r.n.445/2000  per l’accesso al fondo di cui 
all’art.   1, commi 126, 127, 128 della l. 107/2015 

 Il/la sottoscritto/a….............………………………………………………………………………………………………

 nato/a a…………………………………………………..….…………………il…………….………………………….., 

docente in servizio, per il corrente anno scolastico nella scuola 

dell’infanzia [ ]                     primaria [ ]                  secondaria di 1° gr. [ ] 

presso il plesso……………….……………………………………………………………………. 

--facente parte di questa istituzione scolastica, 
--presa visione dei criteri, redatti dal CdV dell’IC CENA DI LATINA  per la valorizzazione dei docenti e l’accesso al 
fondo di cui all’art. 1, commi 126, 127, 128 della L. 107/2015,
 ai sensi del DPR 445/2000, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R.n.445/2000 

dichiara 
sotto la propria  responsabilità  giuridica di essere in possesso dei titoli sotto riportati nella  scheda  sottoscritta dal 
medesimo e che, nell’anno scolastico 2019/2020 ha svolto le attività elencate secondo le voci indicate dal CdV 
dell’Istituto.

firma  leggibile    del  docente

_____________________________



IC G. CENA - LATINA
CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO

comma 129, dell’art. 1 della Legge 107/15

PREMESSA
è importante garantire che la valorizzazione del merito possa essere il più possibile equa, giusta, trasparente e che i criteri per 
l’attribuzione del merito siano riconducibili il più possibile all’oggettività, per ridurre al minimo gli spazi di soggettività e di discrezionalità 
del dirigente scolastico.
PRINCIPI ISPIRATORI
L’ individuazione dei criteri da parte del Comitato dovrà rispettare i seguenti principi e caratteri generali:

  Trasparenza. Viene intesa come accessibilità totale a tutte le fasi del procedimento, anche attraverso lo strumento della pubblicazione 
sul sito della scuola di tutte le informazioni relative anche agli esiti e ad eventuali reclami..

  Oggettività e differenziazione della valutazione  : la valutazione è collegata ad indicatori di performance ben definiti, trasparenti e 
pubblici, PROPOSTI DAL COMITATO DI VALUTAZIONE. Dovranno collegarsi ad evidenze oggettive, documentate e documentabili dal 
docente stesso (che compilerà la parte della valutazione di sua competenza e si attribuirà una quota del punteggio utile all’attribuzione 
del bonus).

PREREQUISITI
1)PRESENZA RILEVANTE A SCUOLA: MAGGIORE - UGUALE ALL' 85%
2)NESSUNA SANZIONE DISCIPLINARE SUPERIORE AL RIMPROVERO VERBALE NEGLI ULTIMI 3 ANNI.
3) PUNTEGGIO MINIMO CONSEGUITO: PUNTI 7

N.B. saranno prese in considerazione solo le attività relative all’anno scolastico 2019/20

elenco titolo valutabili  e  documentazione



QUADRO  A
INDICATORI CRITERI ATTIVITA’ COMPITI ORE    

CRITERI
DOCUMENTABILITA PUNTI   

Max
Punti

docente
Riservato 
segreteria 

note

A 
Qualità 
dell’insegna-
mento e 
contributo al 
miglioramento 
dell’istituzione 
scolastica 
nonché del 
successo 
formativo e 
scolastico 
degli studenti 

A1 

Valorizzazione 
di incarichi e 
responsabilità 
finalizzati alla 
progettazione e 
realizzazione di 
azioni di 
miglioramento 
dell’istituzione 
scolastica

Corsi Di 
Formazione 

Certificazioni 
conseguite nell’anno 
scolastico in corso  
riconosciuti MIUR

FINO A  25 H

OLTRE  25 H

Documentazione a 
cura del docente 

2

 3 

Visite istruz. 
Giornaliere 

Per singola 
visita 

NOMINA  Incarico per 
accompagnamento  per  
visita o viaggio istruzione 

1

Campi scuola NOMINA   incarico  per 
accompagnamento  per
visita o viaggio 
istruzione della durata 
di più' giorni

3

Partecipazione 
open day

3

Gruppi di lavoro 
Elaborazione 
progetti Bandi Miur,, 
Usr, regione Lazio, 
extracurricolari 

Elaborazione 
presentazione 
rendicontazione. 
ATTIVITA'( Progetti)
partecipazione a 
concorsi 

Per singolo 
progetto 

Documentazione a 
cura del docente 

2

Nucleo 
autovalutazione e 
Piano di 
miglioramento 

Documentazione delle  
attività  a cura del 
docente 

2

 A2 
Valorizzazione di 
attività ed 
esperienze 
didattiche 
innovative 
inserite nel POF 
e finalizzate al 
miglioramento 
della didattica al 
potenziamento 
,al recupero degli
apprendimenti 

 Utilizzo di 
metodologie e 
realizzazione di 
esperienze 
didattiche 
innovative :
a.s. 2019 /20 
attività 
didattica  a 
distanza 

Utilizzo didattica 
laboratoriale con 
uso di strumenti 
informatici 

Documentazione , 
dichiarazione   a cura 
del docente 

3



QUADRO  A
INDICATORI CRITERI ATTIVITA’ COMPITI ORE    

CRITERI
DOCUMENTABILITA PUNTI   

Max
Punti

docente   
Riservato 
segreteria 

note

A 
Qualità 
dell’insegna-
mento e 
contributo al 
miglioramento 
dell’istituzione 
scolastica 
nonché del 
successo 
formativo e 
scolastico

A2 
Valorizzazione 
di attività ed 
esperienze 
didattiche 
innovative 
inserite nel 
POF e 
finalizzate al 
miglioramento 
della didattica,  
potenziamento 
recupero degli 
apprendimenti

ATTIVITÀ DI 
POTENZIAMENTO 
DIDATTICO PER L' 
AMMISSIONE 
DEGLI ALUNNI A 
PERCORSI  
SCOLASTICI  A  
NUMERO CHIUSO 
( ES.  AMMISSIONE
A PRIMO LIVELLO 
DI 
CONSERVATORIO

INTERVENTI DI 
DIDATTICA  
PERSONALIZZATA

Documentazione a 
cura del docente 

2 

A3 
Miglioramento 
Istituzione 
scolastica 

Elaborazione e 
produzione di 
modelli didattici 

Documentazione a 
cura del docente 

3



QUADRO  B

INDICATORI CRITERI ATTIVITA’ COMPITI ORE    
CRITERI

DOCUMENTABILITA PUNTI   
Max

Punti
docente   

Riservato 
segreteria 

note

B 
Risultati ottenuti 
dal docente o dal 
gruppo di docenti
in relazione al 
potenziamento 
delle competenze
degli alunni e 
dell’innovazione 
didattica e 
metodologica,no
nché della 
collaborazione 
alla ricerca 
didattica ,alla 
documentazione 
e alla diffusione 
di buone pratiche
didattiche 

B1 

Valorizzazione 
incarichi e 
responsabilità 
nella 
predisposizione 
del curricolo di 
istituto 
documentazione
modulistica 
operativa 

Predisposizione 
di compiti 
secondo diversi 
livelli 
competenza degli
studenti 

Documentazione a 
cura del docente 

3

Sperimentazione 
classi aperte e 
parallele,uso di 
strumenti 
diversificati nella 
valutazione, 
modelli di 
programmazioni 
e relazioni 

Documentazione a 
cura del docente 

3



QUADRO  C

INDICATORI CRITERI ATTIVITA’ COMPITI ORE    
CRITERI

DOCUMENTABILITA PUNTI  
Max

Punti
docente   

Riservato 
segreteria 

note

C 
Responsabilità 
assunte nel 
coordinamento 
organizzativo e 
didattico e nella 
formazione del 
personale 

C1 

Valorizzazione 
degli incarichi e 
delle 
responsabilità 
assunti nel 
coordinamento 
organizzativo e 
didattico 

Responsabile 
dipartimento e 
Ref. legalità ,
Ref. alunni 
adottati

Documentazione a 
cura del docente 

2

2
2

Coordinatori 
interclassi, classe
scuola infanzia 
e primaria,
secondaria
per compiti di  
attività  didattica
a distanza
  a.s. 2019/20

Documentazione a 
cura del docente 

3

Referenti plesso
per  compiti   di 
attività  didattica
a distanza
  a.s. 2019/20

Documentazione a 
cura del docente 

2

Preposti 
sicurezza  

Nomina  Incarico 3

addetti 
Antincendio 

Nomina  Incarico 2

 Primo soccorso Nomina  Incarico 1
Componente
quadri orari
Maggiore 
carico

Documentazione a
cura del docente

2

Componente
comitato
valutazione
Docenti
neoassunti

Nomina Incarico 2



Commissione
Invalsi scuola
media

Nomina Incarico 2

C2 
Valorizzazione di 
impegni e 
responsabilità 
nella 
progettazione e 
implementazione 
e realizzazione di 
interventi 
formativi rivolti ai 
docenti 

Team piano
nazionale 
scuola
digitale PNSD

Team innovazione
tecnologica

Documentazione a 
cura del docente 

2

Commissione
collaudo

Documentazione a 
cura del docente 

2

                                                                    Totale  punti  dichiarati dal  docente
                                                                                                      quadri     A+B+C

Riservato all'  Istituto. 
Totale punti    a  controllo amministrativo ….............


