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Licata, 13/05/2017 

 

Al Dirigente scolastico 

Dell’Istituto Comprensivo “G. Marconi” 

Licata  

 

                                                                                                                      

CANDIDATURA PER LA GRADUATORIA 

DEI DOCENTI RELATIVA ALL’ACQUISIZIONE DEL BONUS 

 

 

LEGGE 107/2015 COMMI 127- 130 

 

Il/la sottoscritt_____________________________ docente di____________________________  

 

Per il segmento ___________________________ classi_________________________________ 

 

Tel._________________ Cell.________________________ e- mail________________________ 

 

C. F. ___________________________________ 

 

 CHIEDE 

Di poter partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione del bonus  docenti per la 

valorizzazione del merito 

 
 

AMBITO DESCRITTORI/COMPETENZE 

Precondizioni  

Assenza sanzioni disciplinari 
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I AMBITO Abilità/ 

Competenze 

DESCRITTORI Punteggio Punteggio 

a cura del 

docente 

Punteggio 

a cura del 

dirigente 

Qualità 

dell’insegnamento 

e contributo al 

miglioramento  

dell’ Istituzione 

Scolastica, nonché 

al successo 

formativo degli 

alunni. 

 

Cura del proprio 

lavoro 

 

 

 

 

 

Programmazione accurata  

delle attività didattiche  ed 

elevata puntualità 

nell'esecuzione dei 

compiti, registri di classe 

e personali. 
 

 

 

 

 

 
 MAX  

        2 Punti 

  

 

 

 

 

Presenza  

rilevante calcolata 

sul monte ore 

annuale di 

didattica 

Da 100% a 98 

Da 97% a 95% 

Da 94% a 90% 

Da 89%  a 85% 

Da 84% a 80% 

Da 79% a 75% 

10 Punti 
9 Punti 
8 Punti 
6 Punti 
4 Punti 
2 Punti 

  

 Presenza assidua 

agli organi 

collegiali ( monte 

ore previsto dalla 

normativa) 

 

Da 90% al 100% 

 
5 PUNTI   

 Competenze 

professionali 

certificate 

aggiuntive rispetto 

ai titoli per 

l’accesso 

all’insegnamento). 

Attestati di partecipazione 

a corsi di formazione ed 

aggiornamento. 

1 PUNTO 

PER OGNI 

CORSO 

(MAX  5 

Punti) 

  

  
Apporto al 

miglioramento 

della Istituzione 

Scolastica. 

 

Partecipazione attiva ad 

azioni di sistema 

programmate  dalla scuola 

: 

 progetti europei,  

 progetti 

interculturali, 

 partecipazione a 

concorsi 

significativi a 

livello 

provinciale, 

regionale e 

nazionale 

 partecipazione 

attiva al PTOF.  

 

 

2 PUNTI 
      Per ogni 

voce 
per un 
Max di 
8 Punti 

  



  Uso delle TIC in modo 

efficace sia 

nell'insegnamento della 

materia sia come supporto 

del ruolo professionale. 

N.B. Per i docenti di 

scuola dell'infanzia si fa 

riferimento all'utilizzo 

di metodologie 

didattiche innovative 

 

 

MAX 

 3 PUNTI 

  

 

      
 Apporto al 

miglioramento del 

successo formativo 

e scolastico degli 

studenti. 

Costruzione/utilizzazione 

di  ambienti di  

apprendimento innovativi 

ed efficaci contro la 

dispersione scolastica, per 

l'inclusione, per la 

costruzione di curriculi 

personalizzati( BES-

DSA-ALUNNI H) 

 

MAX  
 2 PUNTI 

  

 Individualizzazione

/ personalizzazione 

dell'insegnamento 

durante le ore 

curriculari. 

Uso di strumenti 

diversificati di 

valutazione (anche 

assegnazione di compiti 

secondo i livelli di 

competenza degli 

studenti, prove per classi 

parallele...) 

Attività di 

recupero/potenziamento 

in relazione ai bisogni 

della classe. 

Attività a classi aperte per 

la scuola dell’infanzia. 

 

 
MAX 

 2 PUNTI 

  

  Organizzazione attività 

extracurriculari, 

laboratoriali, di attività 

interdisciplinari, di aree di 

progetto.... 

 

 

 

 

 

 
MAX  

2 PUNTI 
 
 
 
 
 

  

TOTALE 
     39 
 
 
 

  

 

 

 

 

 



 

II AMBITO COMPETENZE DESCRITTORI  punteggio Punteggio 

a cura del 

docente 

Punteggio 

a cura del 

dirigente 
     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 diffusione di 

buone pratiche 

didattiche 

 

Cura della didattica:  

programmazio

ne delle 

attività e 

valutazione 

degli studenti: 
 

 Uso di strumenti di 

valutazione adeguati 

per rilevare lo sviluppo 

delle competenze: 

(rubriche di 

valutazione, prove 

autentiche....) 

 Esiti degli studenti 

nell’anno in corso 

 Contributo alla ricerca 

sui processi cognitivi 

secondo il quadro di 

riferimento delle prove 

INVALSI 

 Esiti  degli studenti 

negli anni successivi  

 Progressi accertati nei 

bambini della scuola 

dell’infanzia sulla base 

dei campi di 

esperienza. 

 

 

 1Punto per 

ogni voce  

MAX 4 

PUNTI 

  

   Impegno in progetti di 

ricerca metodologica e 

didattica  

 Impegno nella 

pubblicazione e 

diffusione di buone 

pratiche 
 

 

 MAX 3 

PUNTI 

  

   

Diffusione di quanto appreso in 
gruppi di ricerca e/o corsi di 
formazione. 

 

  

MAX 3 

PUNTI 

  

  Uso di Flessibilità nell'orario 

delle lezioni (classi aperte,  

programmazione 

plurisettimanale....) 

 

 MAX 2 

PUNTI 

  

 Cura delle 

relazioni 

Relazioni positive con genitori, 

colleghi, dirigente, personale 

ATA e  soggetti del territorio 

 

 MAX 3  

PUNTI 

  

  Presenza segnalazioni positive 

da parte di genitori, studenti, 

colleghi. 

 

 MAX 2 

PUNTI 

  

 Cura della classe Relazioni positive con gli 

studenti.  
Consuetudine nell'uso di 

interventi didattici con 

coinvolgimento degli studenti 

 

 MAX 2 

PUNTI 

 

  

 TOTALE  

        19 
 

  



 

 

III 

AMBITO 

Competenze Descrittori PUNTI Punteggio 

(a cura 

del  

docente) 

Punteggio 

(riservato 

al 

Dirigente) 

 
Responsabilità 

assunte nel 

coordinamento 

organizzativo 

e didattico e 

nella 

formazione 

del personale 

 

Organizzazione 

della didattica : 

 

Assunzione di compiti e 

di responsabilità nel 

coordinamento e nella 

progettazione di lavoro 

dei dipartimenti, gruppi 

di progetto,  consigli di 

classe, Interclasse, 

Intersezione: 

 Responsabili 

dipartimenti 

disciplinari 

 Coordinatori di 

classe, 

interclasse, 

intersezione. 

 Referenti gruppo 

di progetto. 

 

1 PUNT0  per 

ogni incarico  

( max 3) 

  

 Organizzazione 

della scuola : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assunzioni di compiti e 

di responsabilità di 

coordinamento: 

   Collaboratori 

DS, 

  F.S.,  

 Comitato di 

Valutazione,  

 Referenti,  

 Responsabili 

Progetto, 

  Tutor neo-

immessi in ruolo 

 disponibilità 

nella 

sostituzione 

colleghi assenti- 

cambio del 

giorno libero. 

 

 

Permanenza nella scuola 

oltre il proprio orario  di 

sevizio per attività 

organizzative 

 

1 PUNTO PER 

OGNI 

INCARICO 

( Max6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAX  4 PUNTI 

 

  



  Supporto 

organizzativo al 

Dirigente 

scolastico 

   Collaboratori,  

 F.S., 

  Responsabili di 

plesso,  

 Comitato di 

Valutazione 

 Animatore 

digitale 

 Team 

dell’innovazione 

 Responsabile 

coordinamento 

alunni H 

 

 

1 PUNTO PER 

OGNI 

INCARICO  

MAX 7 PUNTI 

  

   

Attività  in orario 

extracurriculare ( 

Progetti extracurriculari, 

PON, Laboratori ) 

 

MAX 3 PUNTI 

  

 Organizzazione 

della 

formazione 

Assunzione di compiti e 

di responsabilità  nella 

formazione del personale 

della scuola e  nella rete 

di scuole ( Formatore) 

Elaborazione modalità 

innovative  nella 

formazione 

 

MAX 4 PUNTI 

 

 

 

 

TOT. Punti 27 

 

Totale dei tre 

ambiti 

Punti 85 

  

 

 

 

N.B. per il punteggio a corsi di aggiornamento e formazione, per incarichi e ruoli ricoperti e per la 

partecipazione ad ogni tipo di progetto, si fa riferimento esclusivamente all’anno in corso. 

I dati dichiarati verranno riscontrati nel curriculum vitae in possesso della scuola. 

 

LA DOMANDA DOVRA’ ESSERE INOLTRATA DAL RICHIEDENTE ENTRO IL 10 

GIUGNO 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il/la sottoscritt………………………………………………………………………… 

 

Ai sensi dell’art. 46,47 del D.P.R. 445/2000 – è consapevole che le dichiarazioni 

mendaci sono punite ai sensi del codice penale  e delle leggi speciali in materia, 

secondo le disposizioni richiamate all’art.76 del citato D.P.R. . 

Inoltre, esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali  nel 

rispetto del D.L.vo 196/03 . 

 

Licata lì,…………………….                       

                                                                                       In fede 

 

        ______________________                    
                                                                                                                      

 

 


