I.I.S. “FRANCESCO ALGAROTTI – PAOLO SARPI”

SCHEDA PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO
ai fini di quanto previsto dall’art.1 c.126-129 - L.107/2015
AUTOCANDIDATURA a.s. 2018/2019 (entro il 30 giugno 2019)
Cognome …………………………………………………Nome …………………………………………………..
Docente di …………………………………………….. Classi …………………………………………………..
Sede/i ……………………………………………………..
Orario di servizio settimanale - n. ore ………..
Incarico/chi per attività previste dal POF e rientranti nel riconoscimento FIS:
………………………………………………………………
………………………………………………………………
…………………………………………………………….
ALTRO (extra FIS) ………………………………….
………………………………………………………………

…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..

AREA “A”
Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica,
nonché del successo formativo e scolastico degli studenti
CRITERI

EVIDENZE

A 1 - Applicazione in classe/i Relazione del docente su:
quinte di moduli CLIL , docenti Programmazione attività, modalità di
non di Lingua (minimo n. 8
svolgimento, risultati raggiunti
ore)

Quantità
n°…..
classe/i:

A2 - Percorsi didattici inseriti
nella programmazione del
Consiglio di classe, integrati
tra docenti non di lingua e di
lingua straniera

Relazione del docente non di lingua o di
lingua straniera con specifica attività
trattata, indicando la programmazione
della/e classe/i e modalità in cui è stata
svolta

A 3 - Organizzazione attiva a
uscite e viaggi di istruzione di
più giorni, con definizione
degli obiettivi e delle modalità
di esplicitazione didattica
dell’itinerario

Relazione documentata da parte del
docente, predisposta per la/e classe/i,
che descriva quanto indicato nel criterio

n. classe/i

A 4 - Referenti BES,
coordinatore del CdC
coinvolto in classi in cui
sono presenti alunni con
Bisogni Educativi Speciali
segnalati

Descrizione dell’attività svolta in CdC,
relazioni con famiglia e operatori di
Servizi di settore, sociosanitari,
coordinamento PdP, ecc.

n° …….
Classe/i:

A 5 - Svolgimento
“Progetto scuola in
ospedale/a distanza”

Relazione sull’attività svolta, durata,
modalità, risultati raggiunti

n° …….
Classe/i:

Conformità

CRITERI
A 6 - Preparazione e
partecipazione alle
competizioni disciplinari
degli studenti (nazionali,
territoriali, ecc)

A 7 - Tutoraggio
Intercultura

EVIDENZE

Quantità

Relazione sull’attività svolta, durata,
modalità, risultati raggiunti

n°
studenti
……..
Classe/i:

Relazione sull’incarico svolto,
descrizione attività e risultati
raggiunti

n°
studenti
……….
Classe/i:

Conformità

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
Quantità Conformità

CRITERI

EVIDENZE

B 1 - Risultati ottenuti dal
docente o dal gruppo di
docenti in relazione a
progetti finalizzati al
potenziamento di
competenze degli alunni e
dell’innovazione didattica e
metodologica

Elaborazione di UdA inserite nella
programmazione curricolare che
evidenzino strategie e metodologie
innovative, elaborati in CdC o in classi
parallele

n°
progetti
…………

B 2 - Corsi preparatori per
Certificazioni linguistiche
inserite nella
programmazione didattica

Relazione sul Corso svolto in classe,
indicazioni sui risultati raggiunti e
numero di studenti che hanno
conseguito la certificazione sul totale
gruppo classe (min 70% stud. classe)

n° Corsi
………

B 3 - Corsi preparatori per
Certificazioni ECDL inserite
nella programmazione
didattica

Relazione sul Corso svolto in classe,
indicazioni sui risultati raggiunti e
numero di studenti che hanno conseguito
la certificazione sul totale gruppo classe
(min 70% stud. classe)

n° Corsi…..
Classe/i:

Classe/i:

Classe/i:

CRITERI
B 4 - Elaborazione,
diffusione e catalogazione
di materiali didattici resi
disponibili ai docenti
nell’ultimo biennio
scolastico e da loro
utilizzati

EVIDENZE

Quantità

Relazione e descrizione dell’attività
svolta, indicando le modalità di
diffusione e utilizzo in altre classi (da
indicare)

materiali
………..

Conformità

docenti
fruitori
………

AREA “C”
Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione
del personale
CRITERI
C 1 - Organizzazione
stage, scambi linguistici;
coordinatore di classe;
coordinatore/referente
PTCO di classe

EVIDENZE
Relazione sulla/e attività svolta/e,
durata, classe/i coinvolte, risultati
raggiunti

Quantità Conformità
n° …….
Classe/i:

C 2 - Referente RAV, PdM Descrizione delle attività svolte,
(conduzione di
modalità di rilevazione e diffusione
rilevazioni, ex ante e post,
indagini conoscitive,
analisi dei fabbisogni
formativi)

n°
incarichi

C 3 - Referente PON

Indicazione del progetto PON e
descrizione delle attività svolte

n° PON
……….

Relazione descrittiva sull’attuazione
all’interno dell’Istituto di corsi di
formazione e/o ricerca per un numero
minimo di 10 ore, documentati con
fogli firma delle presenze

n° Corsi
……….

Descrizione dell’attività svolta e
risultati raggiunti

n° docenti

C 4 - Formazione del
personale

C 5 - Tutor docenti
neoassunti

……….

n°
docenti
…………

neoassunti

………..

CRITERI

EVIDENZE

Quantità

C 6 - Partecipazione a corsi
di approfondimento
disciplinare linguistico e/o
metodologico anche
all’estero presso enti
qualificati nel corrente
anno scolastico

Attestati di partecipazione con gli
n° attestati
argomenti trattati e gli eventuali
risultati raggiunti (minimo n. 16 ore di ……….
lezione)

C 7 - Partecipazione a corsi
linguistici e/o metodologici
all’estero mediante borse
di studio: Comenius, Mae …

Attestati di partecipazione con gli
n° attestati
argomenti trattati e gli eventuali
risultati raggiunti (minimo n. 16 ore di ……….
lezione)

Conformità

Data ……………………………………
Firma
………..……………………
ALLEGATI:
All. 1) ………………………………………………………………………
All. 2) ………………………………………………………………………
All. 3) ………………………………………………………………………
All. 4) ………………………………………………………………………
All. 5) ………………………………………………………………………
Note:
- La “Quantità” indicata per ogni “Evidenza” è puramente indicativa della frequenza con cui la
funzione o l’attività è stata svolta, non comporta in proporzione nessun incremento del Bonus.
- La colonna “Conformità” non deve essere compilata dal docente, è riferita, su valutazione del
Dirigente Scolastico, alla corrispondenza della documentazione presentata con le caratteristiche delle
“Evidenze” richieste.
- La documentazione può essere presentata in allegato e, se non in possesso di questa
Amministrazione, in modalità di Autodichiarazione resa ai sensi dell’Art. 47 D.P.R. 28 dicembre
2000, n.445 indicando gli estremi e dove presente per gli accertamenti.

