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Al Dirigente Scolastico 

 
 
Oggetto: Istanza per la valorizzazione del merito del personale docente (Legge 107/2015 art.1 
commi 126-130) 
 
 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………. docente di ………………………………………… 
dichiara sotto la sua personale responsabilità di aver effettuato le sottoelencate attività 
(crociandole) nelle voci corrispondenti: 
 

 

Quadro A: valore 50% 
 
area della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del 
successo formativo e scolastico degli studenti 
Qualità dell’insegnamento: cura dell’azione didattica 
Strategie e metodi nelle diverse situazioni di apprendimento 

criterio crociare 

Promozione di attività che forniscono opportunità culturali e formative importanti agli studenti e 
consolidano l’immagine della scuola

 
verso l’esterno

 **   
 (ad es. Campus Came, iniziative Coin, 

educaz. alla legalità)
 

 

Implementazione di metodologie alternative alla lezione frontale (nelle discipline che non 
prevedono laboratorio e diverse da ed. fisica)** 

 

Organizzazione di lezioni/conferenze in presenza e on line su singoli argomenti per la classe**  

Uscite didattiche (predisposizione del progetto didattico con il coinvolgimento attivo degli 
studenti)* 

 

Accompagnatore viaggi di istruzione/stage linguistico/culturale/sportivo*  

Lotta all’abbandono e supporto al successo scolastico mediante la partecipazione alla didattica a 
distanza con lezioni sincrone e asincrone (anno scolastico 2019-20)** 

 

Disponibilità al colloquio con le famiglie in modalità a distanza nel periodo dell’interruzione delle 
attività didattiche (anno scolastico 2019-20)** 

 

Realizzazione di precorsi interdisciplinari**  

Documentazione e ricerca 

criterio  

 

Collaborazioni con enti accreditati/Università***  

Riconoscimenti ottenuti dal docente in concorsi e manifestazioni di rilevanza culturale***  

Pubblicazioni (articoli, saggi, recensioni et al.) a carattere didattico/scientifico/informativo***  

Partecipazione a corsi di formazione e/o aggiornamento (in aggiunta a quelli obbligatori 
organizzati dall’istituzione scolastica) con ricaduta sullo sviluppo delle competenze professionali 
specifiche della propria disciplina*** 
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Contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica: Apporto al miglioramento 

criterio  

 

Partecipazione qualificata a reti o organismi istituzionali a carattere territoriale regionale o 
nazionale*** 

 

Ruolo attivo nella commissione autovalutazione – piano di miglioramento – PTOF. 
Partecipazione ad incontri organizzati da USR, UST, ASL enti e/o associazioni per tavoli 
progettuali*** 

 

Responsabile di laboratorio e/o aule speciali*  

Partecipazione stesura progetti PON    a.s. corrente e a.s. precedente*  

Partecipazione alle attività promosse dalla Commissione orientamento*  

  

Contributo al successo scolastico degli studenti: miglioramento successo formativo 

criterio  

 

Disponibilità a seguire gli studenti nella preparazione agli esami di Stato**  

Attività di recupero personalizzato in rapporto ai bisogni e ai problemi in orario curriculare/ 
extracurriculare ** 

 

Attività di potenziamento personalizzato in rapporto ai bisogni e ai problemi in orario 
curriculare/extracurriculare** 

 

Predisposizione di materiali ad uso degli studenti di lingua non italiana, interventi didattici a 
favore degli stessi** 

 

Gestione problematiche della classe, di alunni, genitori e docenti 
in presenza di studenti disabili, con DSA o BES ** 

 

 

  

  

  

Quadro B: valore 30% 
 

 
area 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 
Potenziamento delle competenze degli alunni 

criterio  

 

Attuazione di didattica CLIL (docenti MNL)**  

Supporto agli studenti per certificazioni linguistiche**  

Ruolo di organizzazione in progetti di innovazione didattica, formazione duale, percorsi 
apprendistato per il diploma di istruzione secondaria II grado* 

 

Organizzazione, preparazione e partecipazione a contest dedicati alle eccellenze ***  

Attivazione corsi in preparazione test universitari*  

Coinvolgimento attivo degli studenti in iniziative di carattere culturale**  

Coinvolgimento attivo degli studenti in iniziative di carattere politico/sociale a livello cittadino o 
nazionale** 

 

Supporto alle attività programmate dagli studenti in occasione delle assemblee di istituto**  
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Progettazione e realizzazione di attività didattiche per lo sviluppo e/o la certificazione delle 
competenze** 

 

Ricerca didattica, documentazione e diffusione di buone pratiche 
Produzione materiali didattici adottati nell’istituto/ disseminazione contenuti di corsi di 
formazione mediante iniziative di formazione diretta del personale docente** 

 

 
 

 

Quadro C: valore 20%  
  
area delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale 
Coordinamento organizzativo della scuola e della didattica 

criterio  

Coordinatore di dipartimento disciplinare*  
Coordinatori di classe*  
Coordinamento di commissioni deliberate dai Collegi dei Docenti*  
Componente commissione stesura e valutazione bandi*  
Attività di verbalizzazione nelle riunioni colegiali*  
Membro Consiglio di Istituto*  
Membro del Comitato di Valutazione*  
Membro di commissioni di esami di idoneità/preliminari*  

Ruolo di tutor nei PCTO*  

Tutor docenti in anno di formazione e prova*  

Partecipazione al GLI ed ai GLO*  

Partecipazione a commissioni istituzionali : commissione elettorale, commissione di garanzia di 
Istituto, Comitati di Istituto Covid, ruolo di ASPP, RLS * 

 

Organizzazione di interventi di formazione rivolti al personale* 
Disponibilità a partecipare a interventi di aggiornamento, coerenti con gli obiettivi del PdM e del 
PTOF ** 

 

 

 
* documentazione agli atti della scuola 
** dichiarazione del docente (in relazione finale) 
*** certificazione esterna 
 
Data ………………………………………….   

           In fede 
 

   Firma del docente 
 
             
                                    ……………………………………….. 
 
           
 
 


