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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

BERNALDA-FERRANDINA 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

IIS Bernalda Ferrandina 

 

 

 

 

OGGETTO: DICHIARAZIONE PERSONALE PER  L’ACCESSO AL FONDO DI CUI  

 

                      ALL’ART. 1, COMMI 126, 127, 128 DELLA L. 107/2015 

 
 

La/Il  sottoscritta/o _______________________________  nata/o  a _________________________ 

il _________________,  C.F.: ______________________________docente con incarico a tempo 

indeterminato/determinato in servizio, per il corrente anno scolastico, nella scuola secondaria di 2° 

grado presso la  sede di _______________________________  facente parte di questa istituzione 

scolastica, presa visione dei criteri 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 delle 

responsabilità derivanti da dichiarazioni false o mendaci, dichiara quanto segue:  
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Punto a): Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, 

nonché al successo formativo e scolastico degli studenti. 

 

QUALITA’ DELL’INSEGNAMENTO MAX. 9  PUNTI 

INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTABILITA’ PUNTI 
 

Abilità nella 

personalizzazione 

del processo 

insegnamento 

apprendimento 

 

Produzione di strumenti, schemi, mappe 

concettuali, produzione di tabelle per ragazzi 

con disabilità/difficoltà di apprendimento, 

utilizzo di materiali e metodologie innovative, 

utilizzo di griglie di valutazione personalizzate 

Documentazione a cura del 

docente  e  rilevate dal DS 

max p.ti 3 

 

_______ 

Inclusione ed 

accoglienza 

Accoglienza ed inclusione alunni BES-DSA-

STRANIERI – DISABILI e con problemi vari 

in attività progettuali che prevedono anche 

l’uso di strumentazione specifica  

Documentazione a cura del 

docente, presenza agli atti della 

scuola delle attività progettuali 

finalizzate all’inclusione e 

all’accoglienza e rilevate dal 

DS 

 

max p.ti 2 

 

_________ 

Formazione e 

aggiornamento 

professionale 

 

Partecipazione  a iniziative di formazione a 

partire dall’anno scolastico 2018/2019 

organizzate dall’amministrazione scolastica, 

università, scuole o reti di scuole, altri 

soggetti riconosciuti e accreditati, congrue 

col piano di formazione  della scuola e con 

ricaduta sulla didattica 

Documentazione a cura del 

docente e rilevati dal DS 

Punti 1 per corsi di n. ore  n 

≥20  

 

max p.ti 2 

 

________ 

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, progetti agli atti della 

scuola e rilevate dal DS 

max p.ti 2 

 

________ 

CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA  

MAX. 8 PUNTI 
 

Partecipazione e 

collaborazione 

elaborazione del 

PTOF/PDM 

 

Accettazione da parte del docente di 

incarichi afferenti l’elaborazione del PTOF 

Incarico ed espletamento 

dell’incarico su valutazione del 

DS 

1 p.to per ogni 

attività 

max  p.ti 2 

__________ 

 

Partecipazione a 

organi 

istituzionali 

scolastici 

 

Componente del CTS Incarico 

1 p.to 

 

_________ 

 

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 

1 p.to per ogni 

attività 

max p.ti 3 

 

__________ 
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Punto 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 

 

RISULTATI OTTENUTI DAL DOCENTE O DAL GRUPPO DI DOCENTI IN RELAZIONE 

AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DEGLI ALUNNI, DELL’INNOVAZIONE 

DIDATTICA E METODOLOGICA    MAX. 8 PUNTI 

INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTABILITA’ PUNTI 
Potenziamento 

delle competenze 

sociali civiche e 

di vita 

 

Legalità e Costituzione 

Ambiente/salute 

Solidarietà 

 

Documentazione a cura del 

docente 

 

1 p.to 

__________ 

Utilizzo di 

ambienti di 

apprendimento 

innovativi 

Utilizzo della didattica laboratoriale che 

impiega strumenti informatici o attraverso la 

TIC 

Documentazione a cura del 

docente 

1 p.to 

_________ 

Promozione delle 

eccellenze 

nell’ottica 

dell’eventuale 

acquisizione di 

certificazioni 

linguistiche, 

informatiche o 

partecipazioni a 

gare 

Realizzazione di attività finalizzate al 

potenziamento delle competenze degli alunni 

secondo le linee guida del MIUR (certif. 

ICDL, Lingue, Cittad. attiva, altre competenze 

trasversali, organizzazione di viaggi , scambi 

soggiorni studio, stage,  etc.) 

Documentazione a cura del 

docente e agli atti della scuola 

1 p.to per 

ogni attività 

max 2 p.ti 

 

___________ 

Innovazione 

didattica e della 

valutazione 

Organizzazione di attività laboratoriali, 

interdisciplinari, aree di progetto, elaborazione 

partecipata delle prove per classi parallele 

Documentazione a cura del 

docente e agli atti della scuola 

1 p.to per 

ogni attività 

max 2 p.ti 

__________ 

 

Progetti che 

hanno contribuito 

in modo 

significativo alla 

mission 

dell’istituto 

Titolo progetto inserito nel PTOF. 

Riferimenti alla mission (atto di indirizzo, 

PDM) 

Documentazione a cura del 

docente 

1 p.to per ogni 

attività 

max 2 p.ti 

 

___________ 

SUCCESSO FORMATIVO E SCOLASTICO DEGLI STUDENTI  MAX. 4 PUNTI 

Esiti degli allievi 

alle prove Invalsi 

Posizionamento rispetto alla media 

nazionale 

Raccolta dati da comunicazione 

Invalsi 

1 p.to  

_________ 

 

Partecipazione a 

gare, concorsi ed 

eventi 

Partecipazione con il coinvolgimento di 

delegazioni di alunni o gruppo classi 

Documentazione agli atti della 

scuola 

1 p.to  

_________ 

Stage, scambi 

culturali 

Progettazione e organizzazione di stage e 

scambi culturali 

Documentazione delle attività 

progettuali a cura del docente 

1 p.to 

_________  

 

Progettazione 

nell’ottica della 

didattica per 

competenze 

Progettazione di UDA sulla base di 

competenze sia di cittadinanza che di 

disciplina, individuali o multidisciplinari 

UDA prodotte 

1 p.to  

__________ 
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Partecipazione 

attiva a progetti 

significativi per 

durata e impegno 

richiesto, 

innovativi e 

collegati al PDM  

Scuola Digitale, Percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento, Scuola aperta, 

Erasmus + 

Documentazione a cura del 

docente e agli atti della scuola 

1 p.to per 

ogni attività 

max 2 p.ti 

_________ 

COLLABORAZIONE ALLA RICERCA DIDATTICA, ALLA DOCUMENTAZIONE E 

ALLA DIFFUSIONE DI BUONE PRATICHE DIDATTICHE MAX. 2 PUNTI 

 

Partecipazione a 

gruppi di ricerca e 

diffusione di 

buone pratiche 

didattiche 

 

Partecipazione a gruppi di ricerca interni o 

esterni all’istituto o in rete coerenti con la 

professionalità docente, pubblicazione di articoli 

su riviste didattico/scientifiche, conduzioni di 

rilevazione e metodologie 

conoscitive(realizzazioni di questionari), 

creazione di modelli/format utili alla 

programmazione 

 

Attestazioni di partecipazione, 

documentazione agli atti della 

scuola 

1 p.to  

 

__________ 

Flessibilità 

nell’orario 

Sperimentazione di classi aperte, disponibilità al 

potenziamento delle eccellenze e al recupero 

delle difficoltà 

Documentazione a cura del 

docente e agli atti della scuola 

1 p.to 

__________ 

 

Punto c): “ Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione 

del personale” 
 

C1) REPONSABILITA’ ASSUNTE NEL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E 

DIDATTICO  MAX. 19 PUNTI 

INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTABILITA’ PUNTI 

COORDINAMENTO 
ORGANIZZATIVO 

I e II Collaboratore del DS:  

supporto organizzativo al DS 
Incarico 

2 

_________ 

 

 

Coordinatore di plesso: assunzione di compiti e 

responsabilità nel coordinamento delle attività 

 

Incarico 
2 

_________ 

 

Funzioni strumentali:  assunzione di incarichi Incarico 
1 

_________ 

 

Referente alla salute Incarico 
1 

__________ 

 

Responsabili prove OCSE/PISA- INVALSI : 
assunzione di incarichi 

Incarico 
1 

_________ 

 

Nucleo di autovalutazione RAV : assunzione di 

incarichi 
Incarico 

1 

_________ 

 

Animatore digitale e team animatore digitale: 
assunzione di incarichi 

Incarico 
1 

__________ 

 



  

  Presidenza: 75012 - BERNALDA (MT)- Via Schwartz,  –  Tel./Fax: 0835-549136 

FERRANDINA -  Via Lanzillotti,     tel. 0835-556009  fax: 0835 554832 

C.F.: 90024340771  C.M.: MTIS016004  E-mail: mtis016004@istruzione.it 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

BERNALDA-FERRANDINA 

Componente commissione quadri orari Incarico 
1 

_________ 

 

Preposti sicurezza Incarico 
1 

___________ 

 

Responsabili di laboratori Incarico 
1 

__________ 

 

Docenti facenti parte di organi elettivi(Comitato 
di valutazione, Consiglio d’Istituto, Giunta 

Esecutiva) 

Incarico 
1 

__________ 

 
Componente di seggio elettorale Incarico 

1 

__________ 

 

COORDINAMENTO 
DIDATTICO 

Coordinatore di classe Incarico 
1 

__________ 

 

Coordinatore di dipartimento Incarico




Coordinamento sostegno BES DSA Incarico




Coordinamento PdM Incarico 




Coordinatore gruppo di lavoro o commissione 

(PTOF,ASL..) 
Incarico

1 

__________ 

C2) RESPONSABILITA’ ASSUNTE NELLA FORMAZIONE  DEL PERSONALE  

MAX. 2 PUNTI 

1.TUTOR 
Tutor docenti neoassunti e/o tirocinanti 

Incarico 
1 

_______ 

 

2. FORMATORE Docenza nei corsi di formazione 
Documentazione a cura del 

docente e agli atti della scuola 

1 

_______ 

 

Totale punteggio attribuito dal docente 

 

______/52 

 
 

 

Bernalda, ______________________ 

                 Firma 

 

        ____________________________ 

 


