
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                           

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“G. Galilei” - con sezioni associate di 

LICEO CLASSICO – LICEO SCIENTIFICO – LICEO delle SCIENZE APPLICATE  

LICEO delle SCIENZE UMANE- LICEO ECONOMICO SOCIALE 

 Via XX Settembre, 65 - 73048 NARDÒ  (LE)  
Ambito Territoriale 18 - Tel. 0833.570542   C. F. e P. IVA 82002590758 

C.M.: LEIS01300R - email: leis01300r@istruzione.it   – www.liceogalileinardo.gov.it   

Posta certificata Istituzionale: leis01300r@pec.istruzione.it  

 

MODELLO DICHIARAZIONE PERSONALE  PER L’ATTRIBUZIONE DEL BONUS PREMIALE 

A.S. 2016/2017 

 

 

Il/la sottoscritt_ ___________________________________________________docente di ruolo titolare e in 

servizio presso questo Istituto, relativamente all’accesso al bonus destinato alla valorizzazione del merito del 

personale docente previsto dalla Legge 107/2015 

- Visti i criteri definiti dal Comitato di Valutazione in data 23/05/2016 

- Consapevole delle disposizioni di cui all’art.46 del D.P.R. 28/12/2000 n.445  

 

DICHIARA di aver svolto le seguenti attività: 

a) della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, 

nonché del successo formativo e scolastico degli studenti (INDICATORI: 1 – 2 – 3)  

1. Qualità dell’insegnamento 

 

INDICATORI Attività svolta Riservato al D.S. 

1.1. Aver programmato e/o realizzato in modo accurato le 

attività didattiche (tenuta efficace della documentazione 

didattica esemplificativa delle innovazioni praticate: il 

documento dovrà essere corredato dalle UDA orientate alla 

didattica per competenze e dei lavori - compiti di realtà-  

più significativi degli alunni). 

  

1.2. Aver coinvolto i propri alunni nella partecipazione 

attiva agli eventi in corso d’anno aperti al territorio e 

organizzati dalla scuola, impegnandoli in compiti di realtà. 

  

1.3. Aver fatto uso delle TIC in modo efficace, sia 

nell’insegnamento della disciplina sia come supporto del 

ruolo professionale. 

  

1.4. Aver prodotto un oggetto didattico multimediale 

elaborato con la partecipazione attiva degli alunni. 
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2. Contributo al miglioramento dell’istituto 

 

INDICATORI Attività svolta Riservato al D.S. 

2.1. Aver partecipato attivamente ad azioni di sistema 

decise dalla scuola, volte al miglioramento dell’Istituto 

(Alternanza: attività progettuale e organizzativa finalizzate 

ad una riuscita ottimale; DM 435; progetti europei: FESR – 

FSE). 

  

2.2. Aver utilizzato nella pratica didattica, come previsto dal 

Piano di miglioramento scolastico, strumenti valutativi 

adeguati a rilevare lo sviluppo delle competenze: prove per 

classi parallele, assegnazione di compiti secondo i livelli di 

competenza degli studenti, altro. 

  

2.3. Aver organizzato attività di percorsi di continuità 

con le scuole secondarie di primo grado. 

  

 

 

3. Successo formativo e scolastico degli studenti 

 

INDICATORI Attività svolta Riservato al D.S. 

3.1.  Aver partecipato con i propri alunni a concorsi, gare e 

iniziative legati all’attività educativa e didattica svolta a 

scuola.  

  

3.2. Aver costruito/utilizzato ambienti di apprendimento 

innovativi ed efficaci contro la dispersione scolastica, per 

l’inclusione, per la costruzione di curricoli personalizzati. 

  

 

b)  dei 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: 4 – 5 – 6)  

4.  Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo dei docenti nel potenziamento delle 

competenze degli alunni 

 

INDICATORI Attività svolta Riservato al D.S. 

4.1.  Aver realizzato attività documentate di valorizzazione 

delle eccellenze 

  

4.2. Aver coinvolto e guidato i propri alunni in attività 

solidali e di collaborazione con il territorio 
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5. Innovazione didattica e metodologica 
 

INDICATORI Attività svolta Riservato al D.S. 

5.1. Aver partecipato ad attività di formazione e di 

autoformazione  

  

5.2. Aver realizzato progetti curvati su significative 

innovazioni metodologico-didattiche (es. cl@sse2.0, coding, 

CLIL)  

  

5.3. Aver organizzato attività laboratoriali, attività 

interdisciplinari documentate 

  

5.4. Aver prestato assistenza e consulenza ai colleghi 

nell’uso delle nuove tecnologie 

  

 

6. Collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla 

diffusione di buone pratiche didattiche 

INDICATORI Attività svolta Riservato al D.S. 

6.1 Aver partecipato ad iniziative di ricerca didattico – 

metodologica 

  

6.2 Aver prodotto monografie digitali di documentazione 

didattica ed educativa 

  

6.3 Aver contribuito alla diffusione di buone pratiche   

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale 

(INDICATORI: 7 – 8)  

7. Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico 
 

INDICATORI Attività svolta Riservato al D.S. 

7.1. Aver svolto azioni di supporto al dirigente scolastico 

nell’organizzazione e coordinamento organizzativo – 

didattico (componente Commissione Innovazione). 

  

7.2. Aver partecipato alle attività di progettazione e 

coordinamento del Piano di miglioramento scolastico (RAV 

– PdM – Ptof) 

  

 

8. Responsabilità assunte nella formazione del personale 

INDICATORI Attività svolta Riservato al D.S. 

8.1. Aver collaborato all’ organizzazione di iniziative di 

formazione rivolte ai docenti 

  

 

 

Data,        Firma ________________________________ 
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