
 

  
REGIONE SICILIANA 

 
REPUBBLICA ITALIANA - DIREZIONE DIDATTICA  

3° Circolo “Giovanni Paolo II” 
Vico Angelo Majorana,  n. 3 
95030 GRAVINA DI CATANIA 

C. F: 93105410877  

Sito: www.cdgiovannipaolosecondogravinact.gov.it 

 
 C.M: CTEE095002 

0957446009  095420034 

 ctee095002@istruzione.it  

 ctee095002@pec.istruzione.it  

 

Al Dirigente scolastico 

del 3^ Circolo didattico “Giovanni Paolo II” di Gravina di Catania 

 

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. 

 

Indicatori Descrittori 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 
(certificazioni europee, lauree che non siano titolo 
di accesso alla professione, master e/o corsi di 
perfezionamento universitari 60 CFU con ricaduta 
nella didattica). 
(1punto per ogni certificazione - max 3) 

  

 

 

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 

3   

A.2) Contributo al miglioramento 
dell’istituzione scolastica 

Partecipazione a corsi di formazione organizzati 
dall’amministrazione della scuola. 
(1 punto per ogni corso - max 3) 

   

Partecipazione durante l'anno in corso, in orario 
non coincidente con l’orario di servizio, a corsi la 
cui frequenza contribuisce al miglioramento 
dell'istituzione scolastica (es: corsi sul coding o 
sulla didattica inclusiva, valutazione, ecc.). 
(1 punto per ogni corso fino a 10h; 2 punti per 
ogni corso fino a 20h; 3 punti per ogni corso oltre 

   



20h; valutabili max n. 3 corsi) 

Presenza assidua alle attività collegiali e/o 
funzionali all’insegnamento (95% sul totale delle 
ore):collegio dei docenti; consiglio di 
interclasse/intersezione) 

3   

Presenza assidua alle attività collegiali e/o 
funzionali all’insegnamento (95% sul totale delle 
ore): consiglio di  istituto; comitato per   la 
valutazione docenti, RSU, riunioni sicurezza, ecc. 

3   

Partecipazione attiva ad  azioni  di  sistema decise 
dalla scuola: correzione prove Invalsi, locandine, 
produzione  di  prodotti  multimediali, etc. 

3   

Disponibilità   a  sostituire   i  colleghi  assenti  
senza retribuzione perche impegnati in attività 
collaterali  (gite,  partecipazione  a  corsi o 
concorsi, impegni organizzativi,  ecc.) * 

3   

Disponibilità a sostituire i colleghi assenti con ore 
eccedenti 

1   

Partecipazione attiva all’elaborazione del 
POF/PTOF; 

3   

A.3) Successo formativo e 
scolastico degli studenti 

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 (progetti di recupero/potenziamento 
disciplinare, partecipazione ad iniziative come ad 
esempio: orientiring, interattiva, manifestazioni 
natalizie/recite fine anno, cineforum, 
manifestazioni  sportive, festa d’autunno, festa di 
primavera, etc) 1punto per ogni attività. Max 3 

   

Attività di recupero o di potenziamento 
personalizzati in rapporto ai problemi o ai bisogni 
degli studenti, effettuate  durante le ore curriculari 

3   

Attività di recupero o di potenziamento 
personalizzati in rapporto ai problemi o ai bisogni 
degli studenti effettuate durante le ore 
extracurriculari 

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. 

Indicatori Descrittori punti Riservata al 

docente 

Riservata 

al D.S. 

B.1) Potenziamento delle 
competenze degli alunni 

Coordinamento e partecipazione ad attività che 
coinvolgano gli alunni o gruppi classe a gare e 
concorsi. 
 (1 punto per ogni partecipazione - max 3) 

   

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

3   

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

3   

B.2) Innovazione didattica e 
metodologica 

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

3   

Elaborazione di prove di verifica comuni 3   

Uso  (somministrazione/rilevazione  degli  esiti)  di  
prove di verifica comuni 

3   

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

3   



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

3   

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 
 

Indicatori Descrittori punti Riservata al 

docente 

Riservata 

al D.S. 

C.1) Responsabilità nel 
coordinamento organizzativo 

Collaboratori del Dirigente scolastico 5   

Responsabile scuola dell’infanzia 4   

Funzioni strumentali 4   

Presidenti di intersezione/di interclasse 2   

Componente Consiglio di Istituto 1   

Animatore digitale 3   

Team PNSD 2   

Coordinatore del sostegno 3   

Referente BES, DSA 1   

Componenti del nucleo interno per l’autovalutazione 2   

Componente Comitato di valutazione docenti 2   

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 punto per ogni incarico – max 5) 

   

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

4   

Tutor docenti neoassunti 3   

Tutor di tirocinio 1   

TOTALE AREA    

PUNTEGGIO TOTALE    



Documenti allegati sezione A: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________  

 

Documenti allegati sezione B: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________  

 

 

Documenti allegati sezione C: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________  

 

 

Data                                                                                                                                                                                      Firma  

Gravina di Catania li, 

Il dichiarante 

_____________ 


