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Ai Docenti in servizio presso IISS DIAMANTE 

ALL’ALBO SITO WEB 
 
 

Oggetto: Istanza di partecipazione Istanza per l’accesso al fondo di cui all’art. 1, commi 125,126,127,128, 
129 della L.107/2015 

 
 

Le SS.LL. sono invitate a presentare istanza per l’attribuzione dello status di docente partecipante alla 
procedura valutativa per l’acceso al fondo di cui all’art. 1, commi 125,126,127,128, 129 della L.107/2015 su 
apposito modello, allegato alla presente, da inviare all’indirizzo e-mail csis023003@istruzione.it , entro il 
giorno 10 luglio 2021. 

Si allega alla presente: - Modello istanza bonus merito docenti; 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Patrizia D’Amico 

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normativa connessa e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

Istituto Istruzione Superiore "itcg-ipa" DIAMANTE - C.F. 82001210788 C.M. CSIS023003 - Segr.1 - Segreteria scolastica

Prot. 0003648/U del 25/06/2021 12:32VIII.1 - varie

mailto:csis023003@istruzione.it
mailto:csis023003@pec.istruzione.it
http://www.iissdiamante.edu.it/
mailto:csis023003@istruzione.it


Al Dirigente scolastico 

Istituto Istruzione Secondaria Superiore di DIAMANTE 

 
 
 
 

SCHEDA PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO 
 

(ai fini di quanto previsto dall’art. 1 comma 126-129 della L. 13/07/2015, n.ro 107) 

 
 
COGNOME …………………………………………………..……………………………………. 

NOME …………………..……………………………………………………….…………………… 

SCUOLA DI SERVIZIO  ……………………………………………….…………… PLESSO 
………………………………………………… 

DISCIPLINA INSEGNATA ……………………..……………………………….…… 

ORARIO DISERVIZIO SETTIMANALE ………..……. 

ALTRA SCUOLA DI SERVIZIO 
………………………….………………………………………………………………………………… 
…………. 

 
 

PREREQUISITI 
 
• Docenti T.I.  e T.D. 
• Docenti con prestazione oraria, anche inferiore alla cattedra (non meno di dodici/12 ore 

settimanali) 
• Docenti non aventi a loro carico provvedimenti disciplinari 
• Docenti con percentuale di assenze, non superiori al quindici per cento (trenta giorni), rispetto al 

servizio previsto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 TABELLA VALORIZZAZIONE MERITO ANNO 2018/19 
Ambiti valutativi 

 
 

Descrittori 
 
 

Indicatori di 
funzioni/attivit
à da valorizzare 

Si/no Breve 
descrizi

one 
attività 
svolte 

Verifica 
valutazi
one a 

cura D 
s 

Area A 
 
Qualità 

dell’Insegnam
ento e del 
Contributo al 
Miglioramento 
dell’Istituzione 
scolastica, 
nonché,  del 
Successo 
Formativo e 
Scolastico degli 
Studenti. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Qualità 

dell’Insegnamento 

Aggiornamento 
professionale 

certificato 

   

Complessità e 
gestione del lavoro 
d’aula in contesti 
difficili * (1) 

   

   Rapporto di 
collaborazione e 
disponibilità ad 
effettuare supplenze e 
cambi d’orario per 
esigenze 
organizzative o 
didattiche 

   

 
 
 
 
 
 
 
Contributo al 

Miglioramento 
 

Partecipazione 
attiva 
all’Elaborazione  
del PTOF e al RAV/ 
PdM 

   

Partecipazione a 
Progetti e Concorsi 
che abbiano 
coinvolto gli 
Alunni. 

   

Proposta ed 
Organizzazione di 
Eventi culturali in 
rapporto con il 
Territorio. 

   

Partecipazione ad 
attività di ricerca o 
laboratorio 
pomeridiane con gli 
alunni. 

   

 
 
 
Successo Formativo e 

Scolastico 

 
 
 
 
Partecipazione alla 
Pianificazione, alla 
messa in opera, alla 
Diffusione di 
Percorsi e Strumenti 
per l’Inclusione 
degli Alunni, la 
Valorizzazione delle 

   



Ambiti valutativi 
 
 

Descrittori 
 
 

Indicatori di 
Funzioni/Attivit
à da valorizzare 

Si/ 
no 

Breve 
descri
zione 
Attivit

à 
svolte 

Verifica 
valutazi
one a 

cura D 
s 

Area B: 

 
Risultati ottenuti 

dal Docente o 
dal gruppo di 
Docenti in 
relazione al 
potenziament
o delle 
competenze 
degli alunni e 
dell’Innovazi
one didattica e 
metodologica, 
nonché della 
collaborazion
e alla ricerca 
didattica, alla 
Documentazi
one e alla 
diffusione di 
Buone 
Pratiche 
didattiche. 

 
Potenziamento delle 

Competenze 
 
 
 
 
 
 

 
Realizzazioni di 

Attività 
finalizzate al 
potenziamento 
(Percorsi di 
Cittadinanza 
attiva 
“quotidiano in 
classe”, 
Volontariato, 
Sviluppo 
sostenibile, 
Legalità, Salute, 
Solidarietà)  

 

    

 
 
Innovazione didattica e 

metodologica 
 
 
 
 
 
 

Applicazione di 
particolari metodologie 
didattiche in attività  
laboratoriali (classe 
virtuale/ flipped 
classroom …) 

   

 
Uso efficace nelle 
attività didattiche delle 
TIC. 

   

Sperimentazioni  di 
pratiche didattiche e 
valutative innovative 
(rubriche, CLIL …) 

   

 
Collaborazione alla 

Ricerca didattica, 
alla 
Documentazione e 
alla Diffusione di 
Buone Pratiche 
didattiche. 

 

 Partecipazione a 
Programmi   di 
Ricerca-Azione, in 
ambito didattico ed 
educativo nell’Istituto 
scolastico. 

   

Collaborazioni e 
Sperimentazioni con 
Università e/o Centri di 
ricerca didattica e 
pedagogica o con Enti 
esterni di varia natura 
(ASL, 
Associazioni/Enti 
locali, Fondazioni 
culturali, CPIA), con 
applicazione alla 
pratica didattica 
 

   

Diversità, ivi 
comprese le 
Eccellenze 



  Pubblicazione sul sito       
internet della Scuola di 
Materiali didattici, unità 
di lezione, ricerche 
 curricolari, prodotti dal 
singolo insegnante o da 
gruppi di docenti 
disciplinari o 
 interdisciplinari 

   

Area C 
 
Responsabilità 
assunte nel 
coordinamento 
organizzativo e 
didattico e  nella 
Formazione del 
Personale. 

 
Responsabilità assunte 

nel Coordinamento 
organizzativo 

 
 
 
 

 
Assunzione di Incarichi 
e Responsabilità, 
Coordinamento, 
organizzazione di 
Commissioni, Funzioni 
Strumentali al PTOF, 
Gruppi di Lavoro e 
Progetti. 

    

� Componente 
NIV 

� Tutor PFI 
� G.E. 
� C. d’Istituto 
� Responsabile 

di ……… 
 

   

Coordinamento dei 
viaggi di istruzione e 
delle visite didattiche 
 
 

   

Coordinamento di 
consigli di Classe 

 

   

 
Responsabilità assunte 

nel Coordinamento 
didattico 

 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinamento di 
Dipartimenti 
 

   

Coordinamento 
didattica  
Alternanza 
Scuola/Lavoro 

   

Coordinamento 
didattica  
Alunni H,  BES, DSA 

   

Partecipazione ad 
attività di Formazione 
ed Aggiornamento con 
ricaduta e diffusione 
nella pratica scolastica. 

   

 
Formazione del 

Personale 
 
 

Partecipazione attiva ad 
Iniziative di 
Accoglienza, 
Formazione, Tirocinio 
per Docenti neoassunti 

   

    

 
 
 



 

 NOTE 
 

Nota 1:  aggiornamento professionale certificato 
 

Partecipazione a corsi di aggiornamento e formazione in relazione allo sviluppo di competenze 
professionali attestate e/o certificate per l’anno scolastico in corso (minimo 25 ore, come da 
indicazioni miur circa l’unità formativa) 

Nota 2 : complessità e Gestione della Classe 
 

- Classi ad elevata diversificazione etnica e linguistica 
- Classi con alunni, portatori di disagio o deficit di varia natura ( DA, DSA, BES) 
- Alunni con contesti familiari critici, molto disagiati, deprivati (minori non accompagnati, 

minori adottati o in affidamento, minori con famiglie monogenitorioli, ecc.) 
- Alunni con evidenti tendenze trasgressive, rispetto alle regole scolastiche e sociali 
- Alunni in ritardo di apprendimento, rispetto all’età o agli obiettivi della classe. 

 
Nota 3 : attività di sportello di ascolto educativo e didattico 
Rivolto ad alunni e/o genitori, documentata relativamente all’anno scolastico in corso e con 
verifica di ricaduta attestabile 

 
Nota 4: potenziamento delle competenze 
Attività di potenziamento di competenze disciplinari e/o trasversali in orario extracurriculare per 
tutti gli studenti (percorsi di cittadinanza attiva ”quotidiano in classe”, volontariato, sviluppo 
sostenibile, legalità, salute, solidarietà, certificazione lingue) con esiti attestabili 

 
Nota 5 : attività 
inserita solo nella tabella di valutazione del merito e non retribuita in altro modo (FIS) 

DICHIARAZIONE 
B: la Scheda dovrà essere presentata all’ufficio di segreteria entro il 10/07/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Località Praino 87023 DIAMANTE (CS) 
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI “GIOVANNI PAOLO II” 
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________________________________________________________________________________________________ 
 

DICHIARAZIONE 
  
 

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

 

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

docente di scuola ………………………………………., in servizio nell’anno scolastico  …………./………….. a ……………………. 

…………………………………………………………..,  ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.ro 445/2000,  
consapevole delle sanzioni penali, previste dall’art. 76 dello stesso DPR, per le ipotesi di atti e dichiarazioni mendaci,  

 
DICHIARA 

 
che quanto indicato nella “Scheda per la Valorizzazione del Merito” risponde al vero ed esplicita, di seguito, i dati 
richiesti per la tracciabilità delle funzioni/attività distinti per Ambiti Valutativi: 
 
Ambito 
(a,b.c) Descrittore dei criteri Indicatori di funzioni/attività 

da valorizzare Dati Funzione/Attività Svolta 

    

    
    

    

    

    

    

    
    

 
 
                                                                                              

In fede, 
data _________________________                                                          Firma ________________________________ 
 
 
NB: la Scheda dovrà essere presentata all’ufficio di segreteria entro il 10 /07/ 2021. 
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