
 

 
 
 

          Alla Dirigente Scolastica 
                                                                                                                                 dell’I.T.T. “G. Dorso” di Avellino 

 
 
 

Oggetto:  VALORIZZAZIONE DEL MERITO DOCENTI (L.107/2015 Art. 1 co. 127-130)  
DICHIARAZIONE REQUISITI/ATTIVITÀ 

 
 

Il/La sottoscritto/a ___________________________nato/a a _____________________ (___) il ___________, 

docente in servizio per il corrente a.s. presso questa istituzione scolastica  

 a tempo indeterminato  

 a tempo determinato annuale o sino al termine delle attività didattiche 

 ai fini della valutazione per la VALORIZZAZIONE DEL MERITO DOCENTI  (L.107/2015 Art. 1 co. 127-130),  

• presa visione dei criteri per la valorizzazione del merito dei docenti ai fini dell’accesso al fondo di cui all’art. 1, 

commi 126, 127 128 della legge 107/2015, approvati dal comitato di valutazione,  

• ritenuto di essere in possesso dei requisiti di accesso al fondo per la valorizzazione del merito per l’anno 

scolastico 2019/20; 

• consapevole delle responsabilità derivanti da dichiarazioni false o mendaci,  

 

Dichiara 

 

ai sensi del DPR 445/2000, di avere effettuato le attività di seguito indicate (N.B.: le attività devono essere 

declinate analiticamente in maniera precisa ed inequivocabile pena la non valutazione)  

 

                     Il docente richiedente 

 

         _______________________________ 

 

 

 



 

TABELLA 1 - A)  Qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti            
 (ex comma 129, art. 1 legge 107/2015) 

 
1) Documentazione a cura del docente e presenza agli atti della scuola delle attività progettuali, adeguatamente documentate, che abbiano prodotto accertati e significativi miglioramenti sugli 

apprendimenti curricolari. Osservazioni dirette del Dirigente Scolastico e/o colloqui con i genitori. Accertati e significativi miglioramenti su piano dell'inclusione scolastica e sociale e della 

maturazione cognitiva e socio-relazionale, con riscontro ampiamente documentato e debitamente circostanziato anche nei verbali dei competenti gruppi di lavoro operativo, regolarmente 

redatti e firmati. Documentazione agli atti dell'analisi degli esiti delle prove INVALSI e conseguente proposta di miglioramento presentata ed approvata dagli organi collegiali.  

Debita documentazione dell'attività in uno specifico progetto ricompreso nel PTOF e nel PDM ed i cui esiti risultino debitamente descritti e circostanziati anche in appositi verbali, 

regolarmente redatti. Annotazioni sul registro; registro dei laboratori; evidenze emerse durante i Consigli; feedback da parte di alunni, genitori, colleghi, personale ATA; osservazione diretta 

da parte del DS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICATORE A DESCRITTORE Descrizione di ciascuna attività 
svolta 

Modalità di rilevazione di ciascuna 
attività1 

Supporto al miglioramento 
A1 

Promuove azioni preventive dell'insuccesso 
scolastico 

 
 
  

Supporto al miglioramento 

A2 

Dimostra il proprio coinvolgimento nel 
motivare gli studenti, conoscendo i loro 
bisogni formativi e gli ostacoli 
all'apprendimento 

 

 
 
  

Supporto al miglioramento 
A3 

Sviluppa una cultura, nella quale gli 
studenti/esse partecipano alle decisioni 
relative al proprio apprendimento  

 

 
  

Monitoraggio e controllo 
dei processi 

A4 

Monitora e riesamina l'efficacia dei percorsi 
e delle metodologie per migliorare il 
processo di insegnamento-apprendimento 
al termine del periodo didattico e dell’anno 
scolastico 

 

 
 
 
  

Partecipazione 
all’organizzazione interna 
ed esterna 

A5 Favorisce le attività extra-scolastiche che 
rendono la scuola un centro di promozione 
culturale, sociale e civile 
 

 
 
 
 

  



 

 
 
TABELLA 2 - B)  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 (ex comma 129, 
art. 1 legge 107/2015) 

 
 

INDICATORE B DESCRITTORE Descrizione di ciascuna attività svolta Modalità di rilevazione di ciascuna 
attività2 

Innovazione metodologica  B1 Diffonde e condivide con i colleghi buone 
pratiche didattiche 

 
 

B2 Conosce e utilizza gli strumenti digitali utili 
a migliorare l'apprendimento 

 
 

Supporto al miglioramento B3 Approfondisce le competenze disciplinari, 
curriculari e pedagogiche per guidare 
studenti e colleghi/e 

 
 

Partecipazione 
all’organizzazione interna 
ed esterna 

B4 Partecipa a ricerche e progetti di 
innovazione didattica, anche attraverso 
contatti con altri Istituti scolastici leader 

 
 

 

  
2) Documentazione a cura del docente e presenza agli atti della scuola delle attività progettuali, adeguatamente documentate, che abbiano prodotto accertati e significativi miglioramenti 

sugli apprendimenti curricolari. Osservazioni dirette del Dirigente Scolastico e/o colloqui con i genitori. Accertati e significativi miglioramenti su piano dell'inclusione scolastica e sociale e della 

maturazione cognitiva e socio-relazionale, con riscontro ampiamente documentato e debitamente circostanziato anche nei verbali dei competenti gruppi di lavoro operativo, regolarmente 

redatti e firmati. Documentazione agli atti dell'analisi degli esiti delle prove INVALSI e conseguente proposta di miglioramento presentata ed approvata dagli organi collegiali. Annotazioni sul 

registro; registro dei laboratori; evidenze emerse durante i Consigli; feedback da parte di alunni, genitori, colleghi, personale ATA; osservazione diretta da parte del DS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
TABELLA 3 - C)  Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale (ex comma 129, art. 1 legge 107/2015) 
 
INDICATORE 

C 
DESCRITTORE Descrizione di ciascuna attività svolta Modalità di rilevazione di ciascuna 

attività3 

Supporto al miglioramento 

C1 

Prende decisioni compatibili con un futuro 
sostenibile secondo quanto indicato 
dall’Agenda 2030 (sostenibilità 
ambientale, pari opportunità, inclusione) 
tali da creare senso di appartenenza tra 
studenti/esse e comunità locale e globale 

 
 

C2 
Progetta percorsi finalizzati al 
conseguimento di competenze disciplinari 
e trasversali (PON; POR, Erasmus…) 

 
 

Partecipazione 
all’organizzazione interna 
ed esterna 

C3 
Assume compiti e responsabilità nella 
gestione della sicurezza 

 
 

C4 

Assume compiti e responsabilità nelle 
uscite didattiche, visite guidate e viaggi di 
istruzione, nonché percorsi per le 
competenze trasversali e per 
l’orientamento (secondaria di secondo 
grado) 

 
 

C5 
Supporta il Dirigente nell’organizzazione e 
nel coordinamento di settori strategici 
della scuola (staff, responsabili di plesso.) 

 
 

C6 

Pianifica, cura e realizza percorsi di 
formazione professionali, in qualità di 
esperto, coerenti con i bisogni formativi 
reali espressi dalla scuola 

 
 

 
 

2) Incarico DS. Documentazione agli atti di partecipazione diretta alla pianificazione e/o attuazione del progetto di miglioramento previsto dal RAV. Debita documentazione dell'attività in uno 

specifico progetto ricompreso nel POF/PTOF/PDM. Documentata partecipazione ad attività di formazione; documentata partecipazione a progetti di ricerca metodologico-didattica; 

osservazione diretta da parte del DS. Idonea certificazione. Pubblicazioni relative a temi di interesse professionale. Riconosciuta funzionalità dei materiali ai bisogni formativi diffusi. 

 

 

 

 

 



 

A) Qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti  

A CURA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO - Attività VALIDATA (V) NON VALIDATA (NV)                             A1: ___ A2: ___A3: ___A4:___ A5: ___  

MOTIVAZIONE:  

 

 

B) 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  

A CURA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO - Attività VALIDATA (V) NON VALIDATA (NV)                               B1:__ B2:__ B3___ B4___ 

MOTIVAZIONE: 

 

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

A CURA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO - Attività VALIDATA (V) NON VALIDATA (NV)                              C1:__ C2:__ C3:__ C4:__ C5:__ C6:__   

 

 

La Dirigente Scolastica  
f.to Gabriella Pellegrini 

Firma autografa omessa ai sensi del D.Lgs 39/93  
  


