
 

 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SATTA – SPANO – DE AMICIS” 

VIA G.M. ANGIOY, 8 – 09124 - CAGLIARI 

TEL . 070/663225-     

   E.mail-caic867003@istruzione.it 

 

 

ALLEGATO A  
 

DICHIARAZIONE DELLE COMPETENZE E DELLE ESPERIENZE PROFESSIONALI A.S. 2018/2019 
DICHIARAZIONE resa ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000 

 così come modificato ed integrato dall’art. 15 della legge 16/01/2003 n. 3 e dall’art. 15 comma 1 legge 183/2011) 

 

DOCENTE 
 

Cognome e N  

 

Con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal ____ / _____ / _________                                                                             In servizio presso questo Istituto dal ____ / _____ / _________   

                                  

Disciplina/e insegnata/e: __________________________________________   E-mail ____________________________________   Telefono/Cell. _______________________________ 

 

Numero di assenze maturate nell’anno scolastico  2018-2019 

_______________________________________________________________________________________________________  

 

 

 

Prerequisiti: 

 Esclusione dal bonus dei docenti destinatari di sanzioni disciplinari anche verbali 

 Assenze oltre i 30 giorni durante l’anno scolastico 2018/2019 

 

 

 

 

 

mailto:E.mail-caic867003@istruzione.it


 
AREA A - Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché al successo formativo e scolastico degli studenti: 
 

INDICATORI DESCRITTORI QUANTIFICAZIONE DICHIARAZIONE DEL DOCENTE VALUTAZIONE 
A1  

 

Massimo 

3 punti. 

 

Formazione e 

aggiornamento coerenti 

con la funzione docente. 

 

 

 

Partecipazione a corsi di 

formazione e/o 

aggiornamento, 

dall’amministrazione 

scolastica, da università, 

Enti, associazioni. 

1 punto per ciascun attestato 

di partecipazione a corsi 

promossi dall’istituto; 

 

1 punto per ciascun attestato 

per corsi esterni di almeno 

20 ore (ivi compresi corsi di 

perfezionamento e master 

universitari).  

 

□ Si   □ No 

 

Descrizione:  

 

 

 

A2  

 

Massimo 

4 punti. 

 

Innovazione e didattica 

per il miglioramento. 

Contributo al 

miglioramento 

dell’istituzione scolastica 

con l’attuazione di 

interventi di didattica 

innovata (es. 

apprendimento 

cooperativo, didattica per 

competenze, CLIL, 

coding, L2 scuola 

dell’infanzia, ecc).   

 

 

2 punti per l’attuazione 

documentata di ciascun 

intervento di innovazione.  

□ Si   □ No 

 

Descrizione:  

 

 

A3  

 

Massimo 

4 punti. 

 

Eventi, manifestazioni, 

concorsi, gare, 

competizioni. 

Preparazione e 

partecipazione con gli 

allievi a manifestazioni, 

concorsi, gare, 

competizioni (es. 

monumenti aperti, 

olimpiadi della 

matematica, ecc). 

 

2 punti per la partecipazione 

a ciascuna manifestazione, 

concorso, gara, 

competizione. 

□ Si   □ No 

 

Descrizione:  

 

 

A4  

 

Massimo 

2 punti. 

 

Recupero e 

potenziamento in orario 

aggiuntivo per alunni e 

docenti. 

Disponibilità e attuazione 

attività di recupero e 

approfondimento. 

1 punto per lo svolgimento 

di attività di recupero e/o 

approfondimento per almeno 

10 ore. 

 

□ Si   □ No 

 

Descrizione:  

 

 

 

 

 



A5 

Massimo 

3 punti. 

 

Contrasto alla 

dispersione e 

all’abbandono scolastico 

e promozione del 

benessere. 

Progettazione e attuazione 

interventi di ed. alla 

salute, legalità, 

cittadinanza e costituzione 

(es. educazione 

all’affettività, contrasto al 

bullismo e al cyber 

bullismo, ecc). 

 

1 punto per l’attuazione 

documentata di ciascun 

intervento. 

□ Si   □ No 

 

Descrizione:  

 

 

A6  

 

Massimo 

4 punti. 

 

Inclusione e pari 

opportunità. 

Progettazione e attuazione 

di progetti di didattica 

inclusiva per BES, 

stranieri, anche in 

raccordo con enti esterni.  

 

2 punti per l’attuazione 

documentata di ciascun 

intervento. 

□ Si   □ No 

 

Descrizione:  

 

 

 

 

 

 

Massimo 

20 punti 

TOTALE PUNTEGGIO RICONOSCIUTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

AREA 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: 

 

INDICATORI DESCRITTORI QUANTIFICAZIONE DICHIARAZIONE DEL DOCENTE VALUTAZIONE 
B1  

 

Massimo 4 

punti. 

 

Collaborazione alla 

ricerca didattica. 

 

 

 

Documentata 

partecipazione a 

sperimentazioni 

metodologico – didattiche 

promosse 

dall’amministrazione 

scolastica, università, Enti, 

associazioni (es. 

sperimentazione modello 

PEI/PDP, sperimentazione 

RAS lingua sarda, ecc). 

 

2 punti per ciascuna 

sperimentazione svolta con 

le classi. 

□ Si   □ No 

 

Descrizione:  

 

 

B2  

 

Massimo 4 

punti. 

 

Attività di 

documentazione e 

diffusione di buone 

prassi. 

Produzione e/o ricerca di 

materiali didattici 

sperimentati (es. 

costruzione di prove 

periodiche, screening letto-

scrittura) e 

diffusione/socializzazione 

degli stessi tra i colleghi.   

 

 

2 punti per ciascuna 

documentata produzione di 

materiali didattici 

sperimentati.  

□ Si   □ No 

 

Descrizione:  

 

 

B3  

 

Massimo 2 

punti. 

 

Attività di 

documentazione per gli 

studenti. 

Produzione e uso di 

materiali didattici digitali 

per gli studenti. 

2 punti per la produzione e 

l’uso documentato di 

materiali didattici digitali 

per gli studenti. 

 

 

 

 

 

□ Si   □ No 

 

Descrizione:  

 

 

Massimo 

10 punti. 

TOTALE PUNTEGGIO RICONOSCIUTO  

  



 
AREA C - Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione: 
 

INDICATORI DESCRITTORI QUANTIFICAZIONE DICHIARAZIONE DEL DOCENTE VALUTAZIONE 
C1  

 

Massimo 4 

punti. 

 

Coordinamento 

organizzativo. 

 

 

 

Partecipazione a 

commissioni o 

svolgimento di incarichi 

afferenti l’area 

dell’organizzazione 

(comm. elettorale, orario, 

formazione classi, 

continuità, orientamento, 

sicurezza, comitato 

valutazione, collaboratori e 

delegati DS, funzioni 

strumentali, referenti di 

plesso, membro consiglio 

di istituto, coordinatore 

consigli di classe, 

interclasse, intersezione, 

organizzazione e 

accompagnamento a viaggi 

di istruzione e visite 

guidate). 

1 punto per lo svolgimento 

di ciascun incarico. 
□ Si   □ No 

 

Descrizione incarichi ricoperti:  

 

 

C2  

 

Massimo 2 

punti. 

 

Coordinamento 

didattico. 

Commissioni afferenti 

all’area della progettazione 

didattica (es. comm. 

progetti, PTOF/RAV, NIV, 

GLI, GLHO, dipartimenti).   

 

 

1 punto per la 

partecipazione a ciascuna 

commissione / gruppo di 

lavoro.  

□ Si   □ No 

 

Descrizione incarichi ricoperti:  

 

 

 

 

 

 

C3  

 

Massimo 4 

punti. 

 

Contributi alla 

formazione del 

personale. 

Formatori di corsi di 

aggiornamento per docenti 

e personale interno 

all’istituzione scolastica, 

tutor docenti neoassunti, 

tutor d’aula, docenti 

accoglienti i tirocinanti 

delle scuole e delle 

università. 

1 punto per ciascun corso 

di formazione svolto 

nell’istituzione scolastica; 

 

2 punti per tutoraggio 

neoassunti; 

 

2 punti per docenti 

accoglienti tirocinati. 

□ Si   □ No 

 

Descrizione incarichi ricoperti:  

 

 

Massimo 

10 punti. 

TOTALE PUNTEGGIO RICONOSCIUTO  



 

 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ dichiara di essere a conoscenza della responsabilità 

penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 così 

come modificato ed integrato dall’art 15 della Legge n. 3 del 16/01/2003 e dall’art. 15 comma 1 della legge n. 183/2011. 

                                                                                                   

 

Cagliari, _____________________                                                          FIRMA________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PUNTEGGIO COMPLESSIVO RICONOSCIUTO: 

 

AREA A__________ 

AREA B__________ 

AREA C__________ 

TOTALE_________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


