
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Scuola dell’infanzia – Primaria – Secondaria di I grado

VIA TIRSO,  25/A  - 09094  MARRUBIU (OR)
TEL 0783 859378 – FAX 0783 859766 

E-Mail ORIC810007@istruzione.it - Sito Web www.comprensivomarrubiu.it

AUTODICHIARAZIONE DEL DOCENTE
per accedere al fondo per la valorizzazione del merito dei docenti 

 
(sulla base dei criteri deliberati dal Comitato di Valutazione dei Docenti in data 13 Giugno 2016)

 Il/la sottoscritta/o _______________________________________________, docente assunto/a a 

tempo indeterminato e in servizio presso l’Istituto Comprensivo Statale di Marrubiu, nella scuola 

_______________________________ di ___________________________, 

DICHIARA

- di essere in possesso dei prerequisiti di accesso al fondo per la valorizzazione del merito;

- di  voler  accedere  al  fondo  suddetto  procedendo  nella  compilazione  delle  voci  di  interesse 

personale riportate nelle tabelle allegate; 

- di impegnarsi a produrre contestualmente adeguata documentazione o a indicare il riferimento 

per rintracciarla.

Marrubiu, _____________________

Firma

___________________________
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Allegato 1

Tabella attribuzione punteggio da compilare a cura del docente

Area 1: Qualità dell’insegnamento e contributo al  miglioramento dell’istituzione scolastica nonché 
del successo formativo e scolastico degli studenti.

Indicatore: Valorizzazione di attività e di esperienze didattiche inserite nel Piano dell’offerta formativa 
dell’Istituto e finalizzate al miglioramento della didattica, all’inclusione, al potenziamento, al recupero 
degli apprendimenti e alla valorizzazione delle eccellenze.
Attività del docente Specificare (1) Documentazione (2) Punti  (3)

1. Attività didattiche per 
classi aperte o per 
gruppi di 
apprendimento.

2. Strutturazione di 
ambienti di 
apprendimento 
finalizzati 
all’inclusione 
scolastica.

3. Strutturazione di ambienti di apprendimento finalizzati all’inclusione scolastica:
3.1gestione laboratori di 

alunni in orario 
curricolare per il 
recupero, il 
potenziamento, 
l’incremento delle 
competenze, anche in 
collaborazione con 
Enti e Agenzie del 
territorio.

3.2gestione laboratori di 
alunni in orario 
pomeridiano per il 
recupero, il 
potenziamento, 
l’incremento delle 
competenze, anche in 
collaborazione con 
Enti e Agenzie del 
territorio.
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3.3Gestione attività 
aggiuntiva per 
partecipazione studenti 
a Concorsi.

3.4Gestione attività per 
partecipazione studenti 
ai Giochi sportivi.

4. Partecipazione a viaggi di istruzione guidate:
4.1 della durata di  due    
      giorni
4.2 della durata di più di 
      due giorni
Indicatore: Valorizzazione di incarichi e di responsabilità finalizzati alla progettazione e realizzazione 
di azioni di miglioramento dell’Istituzione scolastica.
Attività del docente Specificare (1) Documentazione (2) Punti  (3)

1. Disponibilità fuori 
orario di servizio ad 
attività di 
ascolto/supporto 
educativo e didattico 
degli alunni e dei 
genitori.

2. Partecipazione ad 
attività di ricerca 
finalizzate alla 
realizzazione di azioni 
di miglioramento 
della didattica;

3. Incarichi di 
responsabilità assunti 
nell’ambito del Piano 
di miglioramento.

4. Miglioramento delle pratiche didattiche attraverso la frequenza di Corsi di formazione individuati dal 
Piano annuale di formazione dell’Istituto e/o finalizzati all’introduzione dell’innovazione nella pratica 
didattica: (4)

4.1 da 8 a 15 ore
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4.2 da 16 a 25 ore

4.3 da 26 a 35 ore

4.4 da 36 a 45 ore

4.5 oltre le 45 ore

Area 2: Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle 
competenze degli alunni, dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione 
alla ricerca didattica, alla documentazione ed alla diffusione di buone pratiche didattiche.

Indicatore:  Valorizzazione  degli  incarichi  e  delle  responsabilità  assunti  nella  predisposizione  di 
documentazione, modulistica operativa e validazione di particolari esperienze didattiche.
Attività del docente Specificare (1) Documentazione (2) Punti  (3)

1. Condivisione di 
materiali didattici, 
unità di 
apprendimento, 
ricerche curricolari, 
prodotti dal singolo 
insegnante o da gruppi 
di docenti, trasferibili 
in altri contesti-classi.

2. Contributo fornito alla 
raccolta e 
predisposizione di 
strumenti di gestione e 
documentazione delle 
attività.
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Area 3: Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 
personale.

Indicatore:  Valorizzazione  di  impegni  e  responsabilità  nella  progettazione,  implementazione  e 
realizzazione di interventi educativo-didattici e organizzativi.
Attività del docente Specificare (1) Documentazione (2) Punti  (3)

1. Contributo fornito dal singolo insegnante o da gruppi di docenti alla diffusione delle TIC nell’Istituto:
1.1 Animatore digitale

1.2 Team digitale

2. Coordinamento delle 
azioni che coinvolgono 
i genitori degli alunni 
con BES, i servizi 
sociali e le ASL di 
riferimento. 

3. Coordinamento di 
Progetti didattici e di 
formazione che 
coinvolgono ordini e/o 
gradi scolastici diversi, 
anche in collaborazione 
con Università, Enti di 
formazione e ricerca, 
con il Territorio.

4. Coordinamento delle 
azioni di accoglienza 
degli studenti impegnati 
nel tirocinio e 
nell’alternanza scuola-
lavoro e accoglienza 
degli stessi nelle 
proprie classi.

5. Disponibilità a ricoprire 
incarichi e impegni che 
comportino 
responsabilità 
organizzative non 
retribuite dal FIS 
(Fondo dell’Istituzione 
scolastica).

Totale punti: ______________________
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Elenco allegati / riferimenti: 

Area 1
1) ______________________________________ 2) ________________________________________ 

3) ______________________________________ 4) ________________________________________

5) ______________________________________ 6) ________________________________________

7) ______________________________________ 

___________________________________________________________________________________

Area 2

1) ______________________________________ 2) ________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

Area 3
1) ______________________________________ 2) ________________________________________ 

3) ______________________________________ 4) ________________________________________

5) ______________________________________ 6) ________________________________________

___________________________________________________________________________________

Marrubiu, __________________                                    Firma del docente ________________________
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Note per la compilazione

(1) 

Il docente deve specificare la tipologia di incarico o di attività svolti, come sono stati realizzati, attraverso 
quali azioni concrete sono stati attuati. 

(2)

Il docente deve indicare la documentazione a sostegno di quanto dichiarato o indicare il riferimento per 
rintracciarla (ordine di servizio, nomina del Dirigente Scolastico, incarico organi collegiali,  sito web 
dell’Istituto…).
Nel caso in cui si tratti di attività svolte con gli alunni,  il docente deve indicare, inoltre, i prodotti o altre  
evidenze collegate alle attività/progetti (circostanze didattico-formative, registri, prodotti degli alunni, 
file…). 
Per quanto riguarda, invece, le attività attinenti alle Aree 2 e 3, il docente documenta anche attraverso il 
riferimento a relazioni conclusive, a modelli/strumenti/matrici o altri prodotti messi a disposizione degli 
organi collegiali o in uso nell’Istituto.

(3)

Spazio per il controllo del Dirigente Scolastico.

(4)

Secondo quanto previsto dal Piano annuale di formazione inserito nel PTOF alla voce “Modalità di  
pianificazione  -  erogazione  iniziative  di  formazione”,  viene  riconosciuta  la  partecipazione  ad  attività  di 
formazione:
- Progettate dalla scuola o in rete (Collegio dei docenti);
- Promosse o riconosciute dall’Amministrazione a livello regionale e nazionale;
- Attivate da Agenzie di formazione riconosciute dal MIUR;
- Realizzate sottoforma di autoaggiornamento, secondo le tipologie e le modalità definite dall’art. 3 della 

Direttiva n. 70/2002.
Il riconoscimento spetta al personale che partecipa ai corsi di formazione (anche on line), svolti al di 
fuori dell’orario di servizio (Contratto di Istituto a.s. 2015/2016).
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