
 

 

 

 

  
 

CIRCOLO DIDATTICO “S. G. BOSCO” 

 95033 BIANCAVILLA (CT) 

Via B. Croce, 1 – Tel. / Fax 095686340 

www.sgboscobiancavilla.it   -    ctee045001@istruzione.it  

C.F. 80010290874 – Codice Univoco UFD5ZM 

 

Al Dirigente Scolastico 

       Circolo Didattico “S. G. Bosco” - Biancavilla 

 

Il /la sottoscritt___ ____________________________docente di scuola ________________ in 

servizio presso questo circolo didattico, ai fini dell’assegnazione del bonus per l’anno scolastico 

2017/18 (sulla base dei criteri individuati dal Comitato di valutazione dei docenti ai sensi dell’art.1 

comma 127 della Legge 107/15), consapevole che il punteggio relativo a quanto dichiarato sarà 

attribuito solamente dietro consegna di apposita documentazione, dichiara :  

 

Area A: “della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento della  istituzione scolastica, nonché del 

successo formativo e scolastico degli alunni” 

1-A) Qualità dell’insegnamento Punt. max 

(7/22) 
SI/NO 

Punteggio 
(A cura del D.S.) Indicatori Descrittori 

Competenze professionali attinenti 

l’insegnamento, certificate dietro 

superamento appositi esami 

Certificazione ECDL, EIPASS, 

Lingua straniera, LIM, CLIL, ecc. 

(2 punti per certificazione) 

 

max 4 

  

Formazione professionale effettuata 

nel corso dell’anno scolastico, oltre 

quella obbligatoria deliberata dal 

Collegio dei Docenti 

Attestati di partecipazione,   

1 punto per ogni attestato  

(per i corsi in presenza durata 

minima 10h, freq. min. 75%) 

 

max 3 

  

 Sub totale   

2-A) Contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica Punt. max 

(13/22) 
SI/NO 

Punteggio 
(A cura del D.S.) Indicatori Descrittori 

 

Organi collegiali interni elettivi 

Componente Consiglio di Circolo 3   

Segretario Consiglio di Circolo 3   

Componente Comitato di valutazione  2   

 

 

Partecipazione attiva alla vita della 

scuola 

Funzione strumentale 2   

Rilevatore/somministratore prove 

Invalsi 

1 
 

 

Componente Nucleo Interno di 

Valutazione  

1   

Accompagnatore nei viaggi di 

istruzione 

1   

 Sub totale   

3-A) Successo formativo e scolastico degli alunni Punt. max 

(2/22) 
SI/NO 

Punteggio 
(A cura del D.S.) Indicatori Descrittori 

Ampliamento attività didattica e 

formativa (da documentare con 

appositi attestati o autodichiarazione) 

Preparazione e partecipazione con 

gli alunni a iniziative e/o concorsi 

proposti da enti esterni alla scuola 

 

2 

  

 Sub totale   

Totale A   
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Area B: “dei 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” . 

1-B)  Potenziamento delle competenze degli alunni Punt. max  

(4/10) SI/NO 
Punteggio 
(A cura del 

D.S.) 
Indicatori Descrittori 

Potenziamento delle 

competenze  

(da documentare) 

Partecipazione a progetti di potenziamento proposti 

da enti esterni  

2   

Partecipazione a progetti per alunni h e/o con BES  2   

 Sub totale   

2-B) Innovazione didattica e metodologica Punt. max  

(4/10) SI/NO 
Punteggio 
(A cura del 

D.S.) 
Indicatori Descrittori 

Sperimentazione e 

innovazione (da documentare 

consegnando prodotti legati 

alle attività svolte) 

Materiali realizzati con l’uso delle nuove 

tecnologie, collegati a progetti didattici 

innovativi e da mettere a disposizione dei 

colleghi  

 

4 

  

 Sub totale   

3-B) Collaborazione alla ricerca, documentazione e diffusione di buone 

pratiche  

Punt. max  

(2/10) 
 

SI/NO 

Punteggio 
(A cura del 

D.S.) 
Indicatori Descrittori 

Diffusione di percorsi e buone 

pratiche educativi/didattici  

Documentazione di buone pratiche o 

esperienze didattiche innovative 

(con relazioni sulle attività svolte, da  

mettere a disposizione dei colleghi) 

 

2 

  

 Sub totale   

Totale B   

 

 

Area C: “delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale” 

1-C)  Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e 

didattico 

Punt. max  

(22/28) 
 

SI/NO 

Punteggio 
(A cura del 

D.S.) 
Indicatori Descrittori 

 

 

 

Coordinamento organizzativo  

Coordinatore di plesso 6   

Coordinatore area nuove tecnologie 5   

Team di supporto area nuove tecnologie 2   

Coordinatore di progetti 1   

RSPP 2   

Figura sensibile sicurezza (Addetto 

antincendio, Primo soccorso,……..) 

Referente di plesso per la sicurezza 

1 

  

Coordinamento didattico  Referente alunni H, BES e DSA  3   

Coordinatore/segretario interclassi o 

intersezioni 

2   

 Sub totale   

2-C) Formazione del personale Punt. max  

(6/28) SI/NO 
Punteggio 
(A cura del 

D.S.) 
Indicatori Descrittori 

Incarichi di coordinamento 

organizzativo e didattico nei 

corsi di formazione, stage, ecc. 

Tutor docenti anno prova e formazione 2   

Coordinatore di stage o tirocinio 2   

Tutor nei corsi di formazione in servizio 2   

 Sub totale   

Totale C   

 

 

Documenti allegati: ______________________________________________________________________________ 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Biancavilla ___________________     Firma __________________________ 


