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Prot.n. 4552/c4                                                                          Messina, 07/07/2016 

 
 

 

Ai docenti  

Al sito istituzionale della scuola 

Circolare n. 176 

 

Oggetto: Scheda per la dichiarazione delle attività per l’accesso al Bonus  

               Premiale  

 

Si allega alla presente Scheda per la Dichiarazione delle attività dei docenti 

che possono dare accesso al Bonus premiale (Art.1, comma 129 L.107/2015) 

secondo i criteri già comunicati con precedente circolare (Criteri Com_Val 

AINIS 15_16). 

I docenti, che intendano accedere al Bonus, potranno compilare la scheda con 

riferimento alla descrizione della/e attività indicati,  per le diverse Aree, nei 

Criteri stessi. Nella stessa descrizione è opportuno fare riferimento a 

documentazione che viene specificatamente allegata, o agli atti della scuola.  

La scadenza per la presentazione della Scheda e della documentazione, alla 

Segreteria della Scuola, è fissata al 5 Agosto p.v.. 
 

 

 

                                     F.to Il Dirigente Scolastico  

                                        Prof. Elio Parisi 
                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                       Ex art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/93 
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Liceo Statale “Emilio Ainis” – Messina

SCHEDA DICHIARAZIONE DEL DOCENTE


per il riconoscimento in merito alle tre aree individuate dalla Legge 107/2015 ai fini della assegnazione del Bonus


Il sottoscritto  docente         Nome:  ________________________   Cognome : ________________________________

Docente di ruolo di ______________________________________ (Disciplina/Sostegno)


DICHIARA


Sotto la propria personale responsabilità,  ai fini del riconoscimento del BONUS  la/e seguente/e attività  in riferimento ai tre ambiti dell’Art.1, comma 129 della Legge 107/2015: 


(*) La valutazione del Dirigente Scolastico avverrà sulla base di quanto emerge dagli atti della scuola e dalla documentazione prodotta dal docente relativamente a:


Area A e Area B: Spirito di iniziativa attraverso la promozione di una progettualità nuova per l’Istituto.

Area C: Impegno e spirito di collaborazione attraverso la partecipazione alle attività organizzative e di formazione.

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

		Descrittore

		Breve descrizione dell’attività svolta con riferimento a documentazione prodotta o agli atti della scuola

		Valutazione del Dirigente (*)



		a. partecipazione ad iniziative di aggiornamento  (oltre l’attività obbligatoria decretata in Collegio) su tematiche coerenti con il POF/PTOF

		

		



		b. tenuta efficace della documentazione didattica esemplificativa delle innovazioni praticate

		

		



		c. Consuetudine nell’uso di interventi didattici con coinvolgimento degli studenti

		

		





		Descrittore

		Breve descrizione dell’attività svolta con riferimento a documentazione prodotta o agli atti della scuola

		Valutazione del Dirigente (*)



		d. Innovazione educativa veicolata dall’integrazione di strumenti e metodi basati sull’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione

		

		



		e. Progettazione e partecipazione attiva a iniziative decise dalla scuola, a concorsi comunali, regionali, nazionali, europei

		

		



		f. Utilizzazione di ambienti di apprendimento innovativi ed efficaci contro la dispersione scolastica, per l’inclusione e per la costruzione di curricoli personalizzati

		

		



		g. Uso di strategie compensative per Bisogni Educativi Speciali

		

		





B. RISULTATI OTTENUTI DAL DOCENTE O DAL GRUPPO DI DOCENTI IN RELAZIONE AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DEGLI ALUNNI, DELL’INNOVAZIONE DIDATTICA E METODOLOGICA, NONCHÉ DELLA COLLABORAZIONE ALLA RICERCA DIDATTICA, ALLA DOCUMENTAZIONE E ALLA DIFFUSIONE DI BUONE PRATICHE DIDATTICHE

		Descrittore

		Breve descrizione dell’attività svolta con riferimento a documentazione prodotta o agli atti della scuola

		Valutazione del Dirigente (*)



		Sviluppo di moduli CLIL, con relativa documentazione 




		

		



		Partecipazione come tutor di classe alle attività di ASL

		

		





C. RESPONSABILITÀ ASSUNTE NEL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E DIDATTICO E NELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE

		Descrittore

		Breve descrizione dell’attività svolta con riferimento a documentazione prodotta o agli atti della scuola

		Valutazione del Dirigente (*)



		Supporto organizzativo:


a) Collaborazione col DS


b) Funzioni strumentali 


c) Referente di aree e commissioni.

		

		



		Incarico di Tutor di docente neo immesso in ruolo

		

		





Messina, ___/___/2016










In fede













               ______________________________


Elio Parisi
Allegato File
Bonus Scheda docente.doc


