
DICHIARAZIONE PERSONALE PER L’ATTRIBUZIONE DEL BONUS PREMIALE

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                                             ITIS “G. Armellini” 

                                                                                                                                                                                 Roma

Il/La  sottoscritto/a   nato/a  a…………………………  il…………………..  ,  docente  a  tempo  indeterminato,  in  servizio,  presso  l’ITIS  “G.

Armellini””, per l’A.S. 2016/2017, presa visione dei criteri di valutazione stabiliti dal Comitato di Valutazione del medesimo Istituto e

consapevole delle responsabilità derivanti da false dichiarazioni, chiede che vengano prese in considerazione, in riferimento ai criteri

stabiliti, le attività svolte indicate nella scheda allegata , per l’eventuale attribuzione del bonus premiale.

Roma, ………………..     Firma



SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE DEL DOCENTE a.s. 2016/2017

AMBITO A
Qualità dell' insegnamento e contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica nonché del successo formativo e scolastico degli studenti

INDICATORI DOCUMENTAZIONE E/O MEMORIA RIFERITA  ALL’INDICATORE OGGETTO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

INDICATORE

□
Organizzanizzazione e promozione di progetti finalizzati 
all'ampliamento dell'offerta formativa e al piano di 
miglioramento, curriculari, extracurriculari e misti

□
Progetti di Classe con obiettivi tesi a                                    
1) innovazione nella didattica                                                 
2) rapporti  famiglie  e/o studenti                                          
3) attività esterne

□ Didattica innovativa: tesa a migliorare i processi 
formativi

□
Uso di strumenti diversificati nelle prove di valutazione 
degli studenti anche con assegnazione di compiti 
secondo i livelli di competenza 

AMBITO B
  Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica.

Collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche

INDICATORI DOCUMENTAZIONE E/O MEMORIA RIFERITA  ALL’INDICATORE OGGETTO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

INDICATORE

□
Partecipazione a corsi di aggiornamento/formazione,  
tenuti sia all'interno dell'istituto che all'esterno. 

□
Attività di formazione di docenti dell'Istituto e 
condivisione di esperienze, procedure didattiche tra i 
docenti attraverso la costruzione di banche dati  di 
materiali didattici

□
Predisposizione di compiti secondo i diversi livelli di 

competenza degli studenti, elaborazione per classi 
parallele delle prove da somministrare agli studenti

□

Costruzione /utilizzazione di ambienti di 
apprendimento innovativi ed efficaci per la costruzione 
di curricoli personalizzati; utilizzo della didattica 
laboratoriale che si avvale di strumenti informatici



AMBITO C
Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale

INDICATORI DOCUMENTAZIONE E/O MEMORIA RIFERITA  ALL’INDICATORE OGGETTO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

INDICATORE

□ Partecipazione a iniziative e progetti con le Istituzioni 
presenti sul territorio  ( incontri, gare, stage, seminari, 
concorsi, uscite didattiche, etc.)

□ Responsabilità di coordinamento e attività didattica ed 
organizzativa a livello d'istituto (cineforum, viaggi,...ect) e
a livello territoriale, istituzionale e di reti di scuole.

□ Correzione prove Invalsi

□ Disponibilità ai corsi di recupero estivi

□ Assiduità nel servizio: valutazione positiva dell'indice di 
presenza a scuola

□ Incarichi di: Animatore digitale, Nucleo di 
autovalutazione

Roma, ………………..     Firma


