
Al Dirigente scolastico 

dell’Istituzione 

 

Oggetto: Dichiarazione personale per l’attribuzione dei punteggi relativi ai criteri per l’accesso al fondo di 

cui all’art. 1 commi 127-128-129 della Legge 107/2015. 

Il/la sottoscritto/a__________________________ nato/a  a _________________ il _____________ 

docente a tempo indeterminato in servizio nel corrente anno scolastico nella scuola : 

 Dell’infanzia 

 Primaria 

su posto ____________ nel plesso_____________________, presa visione dei criteri per la valorizzazione 

dei docenti e l’accesso al fondo di cui all’art. 1 commi 127-128-129 della Legge 107/2015, ai sensi del DPR 

445/2000, consapevole delle responsabilità derivanti da dichiarazioni false o mendaci 

dichiara quanto segue 

 Di essere docente a tempo indeterminato 

 Di non aver incorso in sanzioni disciplinari negli ultimi tre anni di servizio 

 Di aver maturato nell’ a.s. 2015-2016 i seguenti punteggi (apporre la x nelle caselle) 

A: Qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica nonché del successo formativo e scolastico 
degli studenti. 

Max 38 punti 

Sotto area Legge 107 comma 129 Indicatori punti Riservata al 

docente 

Riservata 

al D.S. 

A.1) Qualità dell’insegnamento  Competenze professionali certificate da Università 
o enti di formazione accreditati dal MIUR. 

2  

 

 

Innovazione educativa veicolata dall’integrazione 
di strumenti e metodi basati sull’uso delle 
tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione (TIC). 

3   

Accoglienza ed inclusione alunni BES-DSA-
STRANIERI –DISABILI e con problemi vari in attività 
progettuali che prevedono anche l’uso di 
strumentazione specifica 

4   

Attività di recupero o di potenziamento 
personalizzati in rapporto ai problemi o ai bisogni 
riscontrati  durante le ore curriculari 

3   

Attività di recupero o di potenziamento 
personalizzati in rapporto ai problemi o ai bisogni 
riscontrati  durante le ore extracurriculari 

3   

A.2) Contributo al miglioramento 
dell’istituzione scolastica 

Partecipazione a corsi di formazione rivolti al 
personale della scuola di durata non inferiore a tre 
ore, organizzati dall’amministrazione della scuola, 
da enti locali o accreditati, da scuole o università. 

2   

Partecipazione attiva ad azioni di sistema decise 
dalla scuola; 

3   

Partecipazione attiva all’elaborazione del 
POF/PTOF; 

3   

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

3   

A.3) Successo formativo e 
scolastico degli studenti 

Posizionamento rispetto alla media nazionale  
nelle discipline testate dalle prove INVALSI ”No 
cheating”  

2   



 

Accettazione da parte del docente di incarichi 
afferenti l’elaborazione del POF /PTOF 

2   

Accettazione da parte del docente di incarichi 
afferenti l’elaborazione del Piano di 
Miglioramento d’Istituto 

2   

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

3   

Disponibilità dichiarata supportata da supplenze 
svolte  con ore eccedenti 

3   

TOTALE AREA    

AREA B: 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. 

Max 32 punti 

Sotto area Legge 107 comma 129 Indicatori punti Riservata al 

docente 

Riservata 

al D.S. 

B.1) Potenziamento delle 
competenze degli alunni 

Riconoscimenti ottenuti dal docente nel 
coordinamento e partecipazione ad attività di alunni 
o gruppi classe a gare e concorsi. 

4   

Organizzazione e partecipazione ad attività connesse 
alla certificazione linguistica e/o alla certificazione 
delle competenze digitali 

4   

Organizzazione e partecipazione – in ambito 
curricolare ‐ a percorsi di cittadinanza attiva, 
volontariato, sviluppo sostenibile, legalità, 
solidarietà, salute, ecc 

4   

B.2) Innovazione didattica e 
metodologica 

Produzione di materiali, progetti didattici e lezioni 
con l’uso delle nuove tecnologie 

4   

Utilizzo della didattica per competenze, laboratoriale, 
e-learning, flipped classroom, coding, peer education, 
etc. 

4   

Utilizzo regolare di modalità flessibili di 
organizzazione della classe (laboratori, gruppi di 
lavoro, tutoraggio tra pari, ecc.) 

4   

B.3) Collaborazione alla ricerca 
didattica, alla documentazione e 
alla diffusione di buone pratiche 
didattiche 

Documentata attività di ricerca – azione in ambito 
scolastico.  

4   

Produzione/diffusione di buone pratiche didattiche. 4   

TOTALE AREA    

AREA C: Responsabilità nel coordinamento organizzativo e  didattico nella formazione del personale 
Max 30 punti 

Sotto area Legge 107 comma 129 Indicatori punti Riservata al 

docente 

Riservata 

al D.S. 

C.1) Responsabilità nel 
coordinamento organizzativo 

Collaboratori del Dirigente scolastico 4   

Responsabili scuola dell’infanzia 2   

Funzioni strumentali 1   

Presidenti di intersezione/di interclasse 1   



Componente Consiglio di Istituto 1   

Animatore digitale 1   

Team PNSD 1   

Coordinatore del sostegno 2   

Referente BES, DSA 1   

Componenti del nucleo interno per l’autovalutazione 1   

Componente Comitato di valutazione docenti 1   

Accompagnatori viaggi di istruzione (uno o più giorni) 1   

RLS 1   

ASPP 1   

Figure sensibili per la sicurezza 1   

Referente scuola sicura 1   

Responsabile laboratorio di informatica e 
attrezzature tecnologiche 

1   

Componente commissione elettorale 1   

Componente  seggio elettorale 1   

Assunzione di incarichi in progetti FSE e FESR 1   

C.2) Formazione del personale Docenti che hanno diffuso ai colleghi in 
autoformazione il prodotto dell’esperienza di 
formazione alla quale hanno partecipato. 

1   

Tutor docenti neoassunti 2   

Tutor di tirocinio 1   

TOTALE AREA    

PUNTEGGIO TOTALE    

Si allega alla presente idonea documentazione o dichiarazione aggiuntiva attestante l’effettivo svolgimento 

delle attività, la tipologia di classi/sezioni in cui si è operato, copia della nomina con cui sono stati conferiti 

gli incarichi, copia degli attestati di partecipazione ai corsi di formazione e quanto altro utile per la 

documentazione delle attività dichiarate. 

Gravina di Catania li, 

Il dichiarante 

______________ 

 


