Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco” di Naro
Oggetto: Candidatura per l'assegnazione del bonus per la valorizzazione del merito dei docenti – A.S. 2020/2021
_ l _ sottoscritt _ ______________________________________ nat_ a ____________________ (provincia di _______ ) il ____________ e residente a
_________________________ (provincia di _______ ) c.a.p. _______ via _______________________________________ n.____ tel. ______________________
email
________________________________
docente
dell'I.C.
“San
Giovanni
Bosco”
di
Naro
Ordine
di
scuola
____________________________________________
PRESENTA
la propria Candidatura per l'assegnazione del bonus per la valorizzazione del merito dei docenti. A tal fine allega la seguente griglia di autovalutazione.
TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE
A) Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti.
TIPOLOGIA - A
Corsi di formazione/aggiornamento debitamente
documentati e connessi al POF-PTOF-PDM
Progetti innovativi connessi al Piano di Miglioramento
e/o al PTOF
Concorsi, gare, eventi di rilevante importanza e di
arricchimento per il PTOF
Attività di recupero/potenziamento curricolare ed
extracurricolare

Si allegano:
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

ORE – CRITERI
Da 5 a 20 ore
Da 21 a 40 ore
Da 41 a 80 ore
Da 81 a 100 ore
Per la partecipazione a ciascun
Progetto/Attività
Per la partecipazione a ciascun
Progetto/Attività
Per la partecipazione a ciascun
Progetto/Attività

Numero

A cura del Docente

A cura del DS

B) Risultati ottenuti dal docente 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:
TIPOLOGIA – B1
ORE - CRITERI
Risultati nel potenziamento delle competenze
Aumento di almeno un punto
disciplinari o per gruppi di discipline per docente percentuale rispetto alla media
(Scuola Primaria e Secondaria di I Grado)
dei risultati a.s. precedente
Produzione di laboratori creativi (musicale,
ceramica, cartapesta, psicomotricità) (Scuola
dell’Infanzia).

Documentazione delle attività

Risultati nel potenziamento delle competenze a
mezzo di didattiche innovative

Aumento di almeno un punto
percentuale rispetto alla media
dei risultati a.s. precedente

TIPOLOGIA – B2

CRITERI

Collaborazione alla ricerca didattica
(documentabile a cura del docente)

Partecipazione a progetti di
ricerca/azione

Attività di documentazione e di disseminazione
di buone prassi (documentabile a cura del
docente)

Produzione di monografie di
documentazione del lavoro
svolto e condiviso (digitale o
in altri formati)

Si allegano:
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

A cura del Docente

A cura del DS

Presenza e A cura del Docente
numero

A cura del DS

Numero

A) Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
TIPOLOGIA
Numero
A cura del Docente

A cura del DS

Collaboratore DS
Responsabile di plesso
Funzione strumentale
Componente Staff di presidenza
Coordinatore classe/interclasse/intersezione
Segretario classe/interclasse/intersezione
Responsabile laboratori (Informatico, Linguistico, Scientifico, Musicale, ….)
Responsabile di “Progetto”
Responsabile Biblioteca
Animatore digitale (PNSD)
Componenti Gruppi di lavoro (Autovalutazione di Istituto, PTOF, …..)
Componente Commissione (Orario, Viaggi, Informatizzazione, …..)
Tutor del docente neo-assunto
Formatore del personale

Si allegano:
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Naro, ___________

Firma del Docente
_____________________________

