
CANDIDATURA ATTRIBUZIONE BONUS MERITO 
 

Al Dirigente dell’Istituto Comprensivo “Don Milani” - Prato 
 
 
Io sottoscritto/a….………………………………………………………., docente di ruolo presso l’Istituto “Don Milani”, 
dichiaro di possedere i requisiti per l’accesso alle risorse previste per il merito dei docenti per l’anno 
scolastico 2017/2018.  In particolare chiedo che venga valutata la mia posizione in relazione ai criteri da me 
indicati nella tabella di valutazione predisposta.  
 

 
                                                                TABELLA DI VALUTAZIONE 
 
(Barrare i criteri che si ritengono coerenti con l’attività svolta e per ogni criterio individuato compilare lo 
specifico allegato)  
                                                    CRITERI  INDICARE CON UNA CROCETTA IL 

PUNTO DA VALUTARE ED 
ALLEGARE LA DOCUMENTAZIONE  
RICHIESTA (Riservato al docente)  

PUNTEGGIO  
(Riservato al 
dirigente)  

A - QUALITÀ DELL’INSEGNAMENTO E CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO 
DELLA ISTITUZIONE SCOLASTICA, NONCHÉ AL SUCCESSO FORMATIVO E 
SCOLASTICO DEGLI STUDENTI   

 

A1. Contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica  
A1. 1a- Partecipazione significativa a gruppi di lavoro per il miglioramento didattico-
organizzativo 

 

  Allegato n. 1     
Indicazione attività svolte.  

 

A1.1b - Commissioni per il curricolo e/o per predisporre criteri e griglie 
di valutazione (Es: gruppi di lavoro per competenze alunni H -  Gruppi di 
lavoro su compiti di realtà) 

 

 Allegato n. 2 
Indicazione attività svolte  

 

A1.2 Partecipazione significativa ad azioni di sistema per il miglioramento 
didattico organizzativo della scuola  

   

A1.2a - Incarichi per l’attivazione di azioni di finalizzate alla diffusione delle 
TIC (animatore digitale e team digitale- diffusione della robotica - 
comunicazione sul web) alla predisposizione di materiali per la 
comunicazione con le famiglie  

 Allegato n.3  
Elenco degli incarichi e delle 
azioni conseguenti 

 

A1.2b –  Attivazione di azioni che vedano il coinvolgimento di enti 
territoriali   

 Allegato n. 4 
Indicazione attività svolte 

 

A1. 2c -  Attivazione di azioni di continuità strategiche per l’istituto – Teatro 
 - Musica – Senza Zaino – 

 Allegato n. 5 
Indicazione attività svolte  

 

A1. 2 d – Progettazione e supporto dei progetti PON – MIUR   Allegato n. 6 
Indicazione attività svolte 

 

A1. 2 e  – Partecipazione al Comitato di valutazione, al Consiglio d’istituto, 
GLH- GLI, ad attività di progettazione per reti di scuole. Rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza 

 Allegato n. 7  
Indicazione attività svolte 

 

A2. Contributo al successo formativo e scolastico degli studenti   

A2.  a - Partecipazione significativa ad azioni di sistema della scuola, per   
favorire il successo scolastico degli studenti, non riconosciute con 
altri fondi o non adeguatamente riconosciute. 

 Allegato n.8 
Indicazione attività svolte  

 

A2.b .-  Interventi per alunni  con BES 

Interventi con alunni non italofoni 
Laboratori extrascolastici per  il potenziamento delle competenze 
 e relativa progettazione 

 Allegato n.9 
Indicazione attività svolte 

 

A2.c – Iniziative extrascolastiche significative e prolungate per 
ampliare le esperienze formative degli alunni (Viaggi d’istruzione 
di più giorni) 

 Allegato n.10 
Indicazione attività svolte 

 

B -RISULTATI OTTENUTI DAL GRUPPO DEI DOCENTI IN RELAZIONE AL 
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DEGLI ALUNNI E DELLA 
INNOVAZIONE DIDATTICA E METODOLOGICA, NONCHÉ NELLA 

 



COLLABORAZIONE ALLA RICERCA DIDATTICA, ALLA DOCUMENTAZIONE ED 
ALLA DIFFUSIONE DI BUONE PRATICHE 

B.1- Contributo all’innovazione didattica e metodologica  
B.1 a -  Attuazione e documentazione di una didattica innovativa che prevede un uso 
efficace delle TIC (CLIL, didattica cooperativa, Italiano L2, grammatica valenziale, 
Comunicazione Aumentativa Alternativa, Matematica, Robotica, LSS, Strategie di 
inclusione/ potenziamento, Percorsi di microstoria- Blog di classe, Utilizzo delle 
tecnologie per l’inclusione- ecc.) 

 

 Allegato n.11 
Indicazione documentazioni 
presentate 

 

B.2.- Collaborazione alla ricerca didattica e Didattica a Distanza 
 

 

B.2 a - Impegno in progetti di ricerca metodologico didattica   Allegato n.12 
Indicazione attività svolte 

 

B.3 - Collaborazione alla diffusione di buone pratiche  
B3 a  - Documentazione e diffusione di buone pratiche a partire dagli 

ambiti individuati come prioritari dell’istituto, validate dagli esperti di 
riferimento con interventi e partecipazione a convegni, in qualità di 
invitati a nome dell’istituto 

 Allegato n.13 
Indicazione attività svolte 

 

C - RESPONSABILITÀ ASSUNTE NEL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E 

DIDATTICO E NELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE. 
 

C 1.a - Assunzione di responsabilità organizzativa 

 
 Allegato n.14 

Indicazione attività svolte  
 

C.2 -  Responsabilità nella formazione del personale  
C.2.a - Assunzione di responsabilità nella supervisione e accompagnamento dei 

docenti in anno di prova: (Docenti tutor) 
 Allegato n.15 

Indicazione attività svolte 
 

C.2 b - Assunzione di responsabilità nell’affiancamento di docenti e/o 

studenti che svolgono tirocinio condotta con cura 

 Allegato n.16 
Indicazione attività svolte 

 

C.2 c -  Attività svolta in qualità di formatori nell’istituto e/o per docenti dell’istituto 
o altri docenti a nome dell’istituto 

 Allegato n.17 
Indicazione attività svolte 

 

ALTRO   Allegato 18 
Indicazione attività svolte 

 

Nota bene:Si ricorda che verranno riconosciute solo le azioni non riconosciute o non adeguatamente riconosciute 

con altri fondi (FIS o altro). Per ciascuna azione svolta con cura ed efficacia, sulla base delle risorse disponibili si 
attribuirà un punteggio da 1 a 10 ed eccezionalmente anche superiore, in relazione a:  

- quanto riconosciuto con altre risorse  

- durata, intensità, impegno richiesto 

 

1 punto equivale ad 1 ora di non insegnamento 
Non saranno liquidati compensi inferiori ai 175 € lordo dipendente e superiori ai 800 € lordo dipendente. 
 
 
Data                                                                                                                                                               Firma  
 
 
 


