
FAC SIMILE RICHIESTA PER L’ACCESSO AL BONUS PREVISTO DALLA LEGGE 
107/2015 PER L’ANNO SCOLASTICO  ____________ 

 
 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________ nato a ____________________ 

il     titolare presso codesta Istituzione Scolastico della 

disciplina ____________________________________ classe  di  concorso _______________________  

Sede __________________________  dal _____________  

     CHIEDE 

di potere accedere al bonus di cui sopra ed a tal fine dichiara, assumendosene ogni responsabilità, 
di avere svolto le attività di seguito indicate per le ore dichiarate dimostrabili dagli allegati 

Criterio: a) Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’istituzione 
scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli alunni 

 
 

Descrittore 
criterio 

Indicatore di funzione n. ore Allegati 
n.   

Punteggio 
( a cura del 

DS) 
Contributo al Partecipazione attiva ad azioni di miglioramento (attività di    
miglioramento orientamento,  Open  Day  , seminari e manifestazioni di 
dell’istituzione vario tipo anche   in giorni non lavorativi . capacita' e 
scolastica disponibilità di lavorare in team 

 Partecipazione  assidua alle attività collegiali ( gruppi    
 disciplinari, Collegi dei docenti,dipartimenti, Consigli di 
 classe, incontri con i genitori) 
 Raccolta di materiale didattico di particolare interesse e/o    
 utilità in cartelle informatiche, ai fini della creazione di una 
 Banca dati finalizzata al miglioramento della didattica ed 
 alla diffusione di buone pratiche 
 Partecipazione attiva all’elaborazione del PTOF    

 Partecipazione all’elaborazione del Rapporto di    
 Autovalutazione 
Contributo al Partecipazione attiva ad attività volte al miglioramento dei    
miglioramento risultati delle prove invalsi 
del successo  

Partecipazione alla correzione delle Prove INVALSI    formativo e 
scolastico 
degli studenti 

Partecipazione alla valutazione dei risultati delle prove 
INVASI 

   

Partecipazione attiva ad attività di classi aperte con    
 particolare riferimento a progettazione dei percorsi, 
 presenze registrate, elaborazione di prove comuni, 
 condivisione di buone pratiche 
 Partecipazione a progetti in rete con altre scuole/enti/poli    
 formativi 
 Utilizzo documentato della metodologia CLIL in aula    
 anche senza possesso di requisiti 
 Elaborazione di proposte per la costruzione di curricoli    
 verticale sia interno che con le scuole di grado inferiore 



Criterio 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 

 

Descrittore 
criterio 

Indicatore di funzione n. 
ore 

Allegati 
n.   

Punteggio 
( a cura del 

DS) 
risultati 
ottenuti in 
relazione al 
potenziamento 
delle 
competenze 
degli alunni 

Realizzazione di attività didattiche finalizzate al 
potenziamento di competenze trasversali 
(linguistiche,informatiche,di  cittadinanza  attiva) 
,organizzazione di viaggi , visite guidate , scambi soggiorni 
studio etc.) 

   

Produzione e/o uso di strumenti valutativi adeguati a 
rilevare lo sviluppo di competenze compreso le competenze 
di cittadinanza (rubriche di valutazione, prove autentiche, 
griglie di valutazione, test e/o questionari informatizzati…) 

   

Attività  finalizzate  alla  valorizzazione  delle  eccellenze   
( partecipazione a concorsi e gare di classe e individuali) 

   

risultati 
ottenuti in 
relazione al 
potenziamento 
dell'innovazio 
ne didattica e 
metodologica 

Organizzazione documentata di attività laboratoriali, di 
attività interdisciplinari, 

   

Disponibilità al cambiamento, all'innovazione ed al 
potenziamento di pratiche didattiche con l'utilizzo di 
supporti informatici ( ad es. utilizzo delle TIC in modo 
efficace), sia nell’insegnamento della materia sia come 
supporto del ruolo professionale- Conduzione di lezione in 
classe per gruppi ( apprendimento cooperativo), uso dei 
tablet a scopo didattico in classe, sviluppo della peer 
education (strategia educativa che mira a favorire la 
comunicazione tra adolescenti riattivando lo scambio 
di informazioni e di esperienze)- Uso di parametri 
diversificati nella valutazione… 

   

Particolare impegno dimostrato e documentato nella 
progettazione/ programmazione per il miglioramento delle 
attività di Alternanza scuola-lavoro , relativamente 
all'indirizzo di studi delle classi di appartenenza 

   

collaborazione 
alla ricerca 
didattica, alla 
documentazio 
ne e alla 
diffusione di 
buone pratiche 
didattiche 

Partecipazione ad iniziative di ricerca- azione didattico- 
metodologica presso la scuola 

   

Impegno nella costruzione e nell’implementazione di 
Piattaforme e-learning 

   



Criterio c) Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 
personale 

 

Descrittore 
criterio 

Indicatore di funzione n. ore Allegati 
n.   

Punteggio 
( a cura del DS) 

 

Coordinamento 
organizzativo 

Organizzazione Orientamento in entrata e in uscita    

Coordinamento gestione sito web    

Ricerca ,e selezione sui siti istituzionali (Miur- 
Ass.to Reg.le Istruzione- USR) di progetti la cui 
partecipazione è utile alla scuola, da proporre al D.S 
o al C. Docenti 

   

    

Coordinamento e gestione Piattaforma Alternanza    

Coordinamento 
didattico 

Attività di progettazione Piano di Miglioramento    

attività di Progettazione Piano Integrato    

attività di organizzazione Prove invalsi    

R Raccolta , confronto con il dirigente e 
disseminazione al personale delle buone pratiche 
attivate dai docenti 

   

Supporto organizzativo di attività Progettuali    

Coordinamento 
nella 
formazione del 
personale 

Responsabile e Coordinatore di Dipartimenti    

Coordinamento di gruppi disciplinari    

Organizzazione Coordinamento e supporto ad 
attività di aggiornamento del personale- Conduzione 
di corsi di formazione//aggiornamento della durata 
minima di 5 ore in favore dei colleghi( peer 
tutoring) 
Partecipazione a gruppi di lavoro di 
autoaggiornamento 

   

Attività di tutoraggio a docenti neoimmessi a tempo 
indeterminato 

   

Dichiara inoltre di avere partecipato ai seguenti corsi di aggiornamento : 
 

AREA n. ore Esame finale 

SI NO 

DIDATTICO- METODOLOGICA- TECNOLOGICA    

LINGUISTICA (Lingue straniere)    

ASL    

DIDATTIC A INCLUSIVA (BES,DSA, H)    

TECNICO-PROFESSIONALE    



Allo scopo allega la seguente documentazione : 
 
 

 
All   1:……………………………………………. 

 

 

All   2:……………………………………………. 

 

 

All   3:……………………………………………. 

 

 

All   4:……………………………………………. 

 

 

All   5:……………………………………………. 

 
 
 
 

                   Firma 
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	Punteggio  a cura del DSPartecipazione allelaborazione del Rapporto di Autovalutazione: 
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	Allegati nPartecipazione alla valutazione dei risultati delle prove INVASI: 
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	n orePartecipazione a progetti in rete con altre scuoleentipoli formativi: 
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	Punteggio  a cura del DSElaborazione di proposte per la costruzione di curricoli verticale sia interno che con le scuole di grado inferiore: 
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	Produzione eo uso di strumenti valutativi adeguati a: 
	Punteggio  a cura del DSProduzione eo uso di strumenti valutativi adeguati a rilevare lo sviluppo di competenze compreso le competenze di cittadinanza rubriche di valutazione prove autentiche griglie di valutazione test eo questionari informatizzati: 
	Attività finalizzate  alla valorizzazione  delle  eccellenze: 
	Punteggio  a cura del DSAttività finalizzate  alla valorizzazione  delle  eccellenze  partecipazione a concorsi e gare di classe e individuali: 
	n oreOrganizzazione documentata di attività laboratoriali di attività interdisciplinari: 
	Allegati nOrganizzazione documentata di attività laboratoriali di attività interdisciplinari: 
	Punteggio  a cura del DSOrganizzazione documentata di attività laboratoriali di attività interdisciplinari: 
	n oreDisponibilità al cambiamento all  innovazione ed al potenziamento di pratiche didattiche con l utilizzo di supporti informatici  ad es utilizzo delle TIC in modo efficace sia nellinsegnamento della materia sia come supporto del ruolo professionaleConduzione di lezione in classe per gruppi  apprendimento cooperativo uso dei tablet a scopo didattico in classe sviluppo della peer education strategia educativa che mira a favorire la comunicazione tra adolescenti riattivando lo scambio di informazioni e di esperienzeUso di parametri diversificati nella valutazione: 
	Allegati nDisponibilità al cambiamento all  innovazione ed al potenziamento di pratiche didattiche con l utilizzo di supporti informatici  ad es utilizzo delle TIC in modo efficace sia nellinsegnamento della materia sia come supporto del ruolo professionaleConduzione di lezione in classe per gruppi  apprendimento cooperativo uso dei tablet a scopo didattico in classe sviluppo della peer education strategia educativa che mira a favorire la comunicazione tra adolescenti riattivando lo scambio di informazioni e di esperienzeUso di parametri diversificati nella valutazione: 
	Punteggio  a cura del DSDisponibilità al cambiamento all  innovazione ed al potenziamento di pratiche didattiche con l utilizzo di supporti informatici  ad es utilizzo delle TIC in modo efficace sia nellinsegnamento della materia sia come supporto del ruolo professionaleConduzione di lezione in classe per gruppi  apprendimento cooperativo uso dei tablet a scopo didattico in classe sviluppo della peer education strategia educativa che mira a favorire la comunicazione tra adolescenti riattivando lo scambio di informazioni e di esperienzeUso di parametri diversificati nella valutazione: 
	progettazione programmazione per il miglioramento delle: 
	Punteggio  a cura del DSParticolare impegno dimostrato e documentato nella progettazione programmazione per il miglioramento delle attività di Alternanza scuolalavoro  relativamente all indirizzo di studi delle classi di appartenenza: 
	n orePartecipazione ad iniziative di ricercaazione didattico metodologica presso la scuola: 
	Allegati nPartecipazione ad iniziative di ricercaazione didattico metodologica presso la scuola: 
	Punteggio  a cura del DSPartecipazione ad iniziative di ricercaazione didattico metodologica presso la scuola: 
	n oreImpegno nella costruzione e nellimplementazione di Piattaforme elearning: 
	undefined: 
	Punteggio  a cura del DSOrganizzazione Orientamento in entrata e in uscita: 
	Punteggio  a cura del DSCoordinamento gestione sito web: 
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	Allegati nOrganizzazione Orientamento in entrata e in uscita: 
	Allegati nCoordinamento gestione sito web: 
	Testo10: 
	n oreAttività di progettazione Piano di Miglioramento: 
	n oreattività di Progettazione Piano Integrato: 
	Allegati nAttività di progettazione Piano di Miglioramento: 
	Allegati nattività di Progettazione Piano Integrato: 
	Testo11: 
	n oreSupporto organizzativo di attività Progettuali: 
	n oreResponsabile e Coordinatore di Dipartimenti: 
	n oreCoordinamento di gruppi disciplinari: 
	Allegati nSupporto organizzativo di attività Progettuali: 
	Allegati nResponsabile e Coordinatore di Dipartimenti: 
	Allegati nCoordinamento di gruppi disciplinari: 
	n oreDIDATTICOMETODOLOGICATECNOLOGICA: 
	SIDIDATTICOMETODOLOGICATECNOLOGICA: 
	NODIDATTICOMETODOLOGICATECNOLOGICA: 
	NOLINGUISTICA Lingue straniere: 
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