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ISTITUTO COMPRENSIVO N° 5 “SANTA LUCIA” 
Via Mons. L. Bellomi, 1 - 37137 VERONA - Tel. 045/953031  

  Email: vric87700c@istruzione.it – Pec: vric87700c@pec.istruzione.it 

Sito web: www.ic5verona.gov.it  

 

SCHEDA DI DICHIARAZIONE DEL DOCENTE PER L’ACCESSO AL BONUS – ALLEGATO 1 
 
 

Il/la sottoscritto/a 

NOME  COGNOME INSEGNANTE  DI                                                                                                                                                                   
CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO  

SEDE DI SERVIZIO 
  

VISTI i criteri per la valorizzazione dei docenti, individuati dall'apposito comitato per la valutazione dei docenti, sulla base delle indicazioni di cui all'art.11, 
comma 3, lettere a), b), c), del D.lgs. 297/1994, come novellato dall'art.1, comma 129, della L.107/2015 e, per ognuno dei predetti criteri, il peso specifico, a 
sua volta articolato in una serie definita di valori intermedi, attribuito dal dirigente scolastico al fine di pervenire alla "motivata valutazione" disposta dall'art.1, 
comma 126, della L.107/2015, indicati nella tabella di seguito riportata; 

CONSAPEVOLE che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, 
inoltre qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al 
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 d.p.r. n.445/2000). Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 13 del D.L.gsl 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Il docente dovrà produrre evidenza documentale comprovante i punteggi dichiarati. 

 
D I C H I A R A 
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Parte da compilare a cura del  docente 

Riservato 
al 

dirigente 

Aree di riferimento                                               
Descrittori individuati 

dal comitato di 
valutazione 

Documentazio-
ne da presentare 

da parte dei 
docenti 

Criteri 
assegnazione 

punteggio 

Punteg-
gio max 

per 
descrit-

tore 

Dichiarazione 
resa 

Documentazione presentata 
in allegato alla presente 

dichiarazione 
Punti Punti 

A) AREA DIDATTICA 
 

della  qualità   
dell'insegnamento  e   

del contributo   al 
miglioramento  
dell'istituzione  

scolastica, nonché del 
successo formativo e 

scolastico degli 
studenti 

 
PUNTEGGIO 
MASSIMO: 

35 punti 

 
A1) Utilizzo delle 
nuove tecnologie e di 
metodologie 
didattiche innovativa 
(es.: flipped 
classroom, 
cooperative learning, 
didattica 
laboratoriale, peer                    
education…) 

Progetto 
relativo alla 
metodologia 
utilizzata 

2 punti per ogni 
progetto 

10 

 
Numero di 
progetti: 
 

   

 
A2)  Organizzazione e 
partecipazione ad 
eventi non obbligatori 
(concorsi, gare, 
manifestazioni, uscite 
didattiche e viaggi 
d’istruzione)  che 
hanno promosso 
l’apertura della scuola 
all’ esterno 

Dichiarazione di 
organizzazione 
e/o 
partecipazione e 
tipo di evento 

- Fino a 2 punti 
per ogni 
partecipazione 
- Fino a 3 punti 
per ogni evento 
organizzato 
 

10 

 
Numero e 
tipologia di 
eventi 
organizzati 
e/o numero 
di 
partecipazio-
ni: 

 

   

  
A3)  Personalizzazione 
dei percorsi didattici 
(complessità delle 
classi riferita a n. 
alunni con BES 
certificati e/o 
identificati dal team 
docente e per i quali è 
stato attuato un 

 
Dichiarazione 
relativa al 
numero di 
alunni con BES  
(per i quali è 
stato elaborato 
ed attuato  un 
PEI, un PDP, un 
PDPS, un PDPS 

 
-Da 1 a 4 piani: 4 
punti 
-Da 5 a 8 piani: 6 
punti 
-Più di 8 piani: 8 
punti 

e 
- Fino a 6 ore di 
servizio nella 

15 

 
Numero di 
piani: 
 
 
 
Ore di 
servizio in 
classe e 
classe 
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percorso didattico -  
educativo 
individualizzato 
/personalizzato) 

per stranieri) e 
delle ore svolte  
in classe  

classe in cui sono 
stati stilati PDP, 
PEI,…: 2 punti per 
classe (max. 4 
punti) 
- Da 7 a 12 ore di 
sevizio nella 
classe in cui sono 
stati stilati PDP, 
PEI,…: 3 punti per 
classe (max. 6 
punti) 
- Oltre 12 ore di 
sevizio nella 
classe in cui sono 
stati stilati PDP, 
PEI,…: 8 punti 
(Va considerata 
una sola voce 
relativa ai 
punteggi delle ore 
di servizio) 

considerata: 

 
B) AREA 

PROFESSIONALE 
 

dei risultati ottenuti 
dal docente o dal 

gruppo di docenti  in 
relazione  al  

potenziamento  delle   
competenze   degli   

alunni   e 
dell'innovazione   

didattica   e    
metodologica, della 
collaborazione alla 

ricerca didattica,  alla  
documentazione  e  

B1)  Realizzazione 
progetti didattici 
innovativi  

 
Dichiarazione e 
documentazione 
relativa al 
progetto 
realizzato 

4 punti per ogni 
progetto 

12 

 
Numero di 
progetti: 

 

   

 
B2) Elaborazione di 
progetti PON o altri 
progetti istituzionali 
finalizzati 
all’ottenimento di 
finanziamenti esterni 

Dichiarazione 
3 punti per ogni 
progetto 

9 

 
Numero di 
progetti: 

 

   

 
B3)  Formazione svolta 
all’interno dell’istituto 
in qualità di formatore 

Dichiarazione 4 punti 4 

       

       SI’ 
         

      NO 
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alla diffusione di 
buone pratiche 

didattiche: 
 

PUNTEGGIO 
MASSIMO: 

35 punti 

 
B4)  Partecipazione ad 
attività di formazione 
(inerenti gli Obiettivi di 
processo del RAV e gli 
obiettivi di cui alla L 
107 art. 1 comma 7) 
che abbiano avuto una 
ricaduta sulle attività 
svolte in classe  

 
Dichiarazione e 
attestato con 
indicazione del 
numero di ore di 
formazione e 
dichiarazione 
della ricaduta 
che la 
formazione ha 
avuto 
sull’attività 
didattica in 
classe ( è 
esclusa la 
formazione 
deliberata dal 
collegio docenti) 

- Fino a 10 ore:  
3 punti 
- Da 11 a 20 ore:  
6 punti 
- Oltre 20 ore: 
10 punti 

10 

 
Numero di 
corsi di 
formazione e 
totale ore: 
 
 
 
Attività fatte 
in classe in 
seguito alla 
formazione 
svolta: 

 

   

 
C) AREA DEL 
SUPPORTO 

ORGANIZZATIVO E 
DELLA FORMAZIONE 

 
delle responsabilità 

assunte nel 
coordinamento  
organizzativo e 
didattico e nella 
formazione del 

personale: 
 
 

PUNTEGGIO 
MASSIMO: 

30 punti 

 
C1) Supporto al 
dirigente scolastico 
nell’ organizzazione e 
nel coordinamento 
(collaboratore DS, 
responsabili di plesso, 
responsabili aree 
didattiche del ptof – 
funzioni strumentali e 
referenti-) 

Dichiarazione Fino a 10 punti 10  

       

     Coll. D.S. 
          

     Resp. 
Plesso 
 

     Funz. 
Strum. 
 

     Referente 

   

 

C2) Attività di 
tutoraggio  di 
studenti tirocinanti 
provenienti da 
Università o da 
scuole secondarie  

Dichiarazione Fino a 6 punti 6 

       SI’ 
         
       NO 
 
Tirocinanti 
seguiti: 
 

   

 
C3)   Attività di 
tutoraggio dei docenti 

Dichiarazione Fino a 6 punti 6 
       SI’ 
         
       NO 
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neo-immessi in ruolo Docenti 
seguiti: 
 

 
C4)   Animatore 
digitale e Team scuola 
digitale  

Dichiarazione Fino a 6 punti 6 

 

       A.D. 
 
      Team 

   

 
C5)   Partecipazione ai 
lavori del nucleo 
interno di valutazione 
d’istituto (RAV, PdM) 

Dichiarazione Fino a 10 punti 10 

       

       SI’ 
         
       NO 

   

Totale 
Punti 
 
 
 

Totale 
Punti 
 
 

 
                  
 Data: _____________________                                                                              
                                                                                                                                    Firma docente 
                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                       __________________________________________                           
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                           Il dirigente scolastico  

                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                ___________________________________ 


