
          
 
 
 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  “PETRUCCI – FERRARIS - MARESCA” 
CATANZARO 

 

            CERTIFICATO  N. 50 100 14484   rev 002  

                 
 

Prot.  n. 4823      Catanzaro,  30/06/2020 
Circ. n.   88      del 30/06/2020 

 
AI SIGG. DOCENTI : 

-sede centrale Petrucci 
-sede succ. Petrucci CZ lido 
-sede Maresca 
-corso serale Maresca 
-sede Ferraris 
-corso serale Ferraris 

 
 

Al sito WEB – ALBO 
 
 
Oggetto: Bonus personale docente art. 1, comma. 129 e segg. Legge 107/2015 
 

In riferimento ai Criteri per la valorizzazione dei docenti già individuati dal 
Comitato di valutazione nell’A.S. 2018/2019, vista la contrattazione integrativa d’Istituto che 
fissava i limiti dei compensi da attribuire  i Docenti  interessati sono invitati a produrre, entro 
il 16 Luglio 2020, una dichiarazione in cui dovranno elencare le attività di cui all’art.1, 
comma 129, punto c) della sopracitata Legge, svolte nel corrente anno scolastico, da 
presentare presso l’Ufficio Protocollo, utilizzando il modello allegato; si precisa che tale 
dichiarazione è da riferirsi in ogni caso ad attività non incluse in incarichi già retribuiti con 
il FIS ovvero non comprese fra quelle previste dal Contratto di lavoro per il proprio 
profilo. 

Quanto sopra in base all’art. 1, co. 126 e segg. L. 107/2015, che assegna al Dirigente 
scolastico il compito di individuare i destinatari del bonus personale docente sulla base 
dei criteri espressi dal Comitato di Valutazione e di una “motivata valutazione”.  
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Elisabetta ZACCONE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs. n.39/93 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  “PETRUCCI – FERRARIS - MARESCA” 
CATANZARO 

 
Al Dirigente Scolastico 

 dell’IIS Petrucci-Ferraris-Maresca 
 Via Pio X, 25 

88100 CATANZARO 
 

Il/La sottoscritto/a  , in servizio presso l’IIS 
Petrucci-Ferraris-Maresca di Catanzaro,  in qualità di Docente, 

 
DICHIARA 

 
di aver svolto nell’a.s. 2019/2020 le seguenti attività ricadenti nel comma 129, punto c), dell’art. 1, Legge 
107/20151 così come specificato nel documento relativo ai criteri deliberati dal Comitato di Valutazione: 

PROFESSIONALITA’ DOCENTE 
a)della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione 
scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti: art. 1 comma 129 
punto 3 lettera a) Legge 107/2015; 
 
 
Indicatori della Competenza Descrittori Attività svolta 

Didattica nella conduzione della 
lezione 

 

• impiego di varie modalità di lezione 
• impiego in aula di strategie didattiche per il 
miglioramento degli apprendimenti  

 

Nuove tecnologie 
 

• utilizzo non occasionale in aula di LIM, 
tablet, proiettori….. 
• utilizzo dei Laboratori di informatica per 
insegnamenti di varie discipline 
• utilizzo di piattaforme per la condivisione di 
materiali didattici 

 

Valutazione-verifica in aula 
 

· esplicitazione alla classe dei criteri di 
valutazione utilizzati per la propria disciplina 
· compatibilmente col tipo di disciplina, 
impiego di varie forme di verifica: 

- orale,  scritta,  pratica 
-  scritta: quesiti a scelta multipla, a 

completamento, a domande aperte, 
composizione su traccia con o senza  
scaletta,  corrispondenze,  vero-falso... 

· strutturazione delle prove scritte con uno 
spazio specifico per l’esplicitazione dei criteri 
adottati per la misurazione e valutazione 
· utilizzo delle griglie di osservazione della 
classe e degli indicatori delle prove 

 

Partecipazione ad azioni di 
ampliamento dell’offerta 

formativa 

· disponibilità a attuare percorsi formativi 
integrativi oltre l'orario delle lezioni 
· partecipazione attiva a progetti di 
orientamento, scambi con il territorio 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  “PETRUCCI – FERRARIS - MARESCA” 
CATANZARO 

 

Personalizzazione - inclusione - 
valorizzazione del merito 

 

· pianificazione e realizzazione di attività di 
flessibilità organizzativa nelle classi in cui è presente 
l’insegnante di sostegno finalizzate allo 
scardinamento di ruoli statici e predefiniti 
· partecipazione a Concorsi-Gare con la classe 
o gruppi o singoli alunni 
· premi-classificazioni positive attribuiti alla 
classe, a gruppi, a singoli a seguito di prodotti-
iniziative- eventi-allenamenti-elaborati che sono stati 
organizzati-realizzati a scuola 

 

Esiti della classe 
 

· raggiungimento di una percentuale 
significativa di miglioramento degli esiti scolastici 
dal primo all’ultimo periodo in cui è suddiviso l’a.s. 
per la valutazione 
 

 

Compilazione documenti 
 

· rispetto dei tempi di consegna di 
documenti e di atti dovuti 

· cura e completezza nella 
compilazione dei documenti 

· rispondenza della documentazione 
alle indicazioni del POF, PTOF, Piano di 
Miglioramento, della dirigenza (atti di indirizzo, 
ecc.). 
· elaborazione del giudizio (dove previsto) 
espresso in forma coerente, rispondente agli 
indicatori e descrittori pertinenti  

 

 
 

INNOVAZIONE METODOLOGICA, DIDATTICA E PRTOGETTAZIONE 
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: art. 1 comma 129 punto 3 lettera b) Legge 107/2015; 

 
Indicatori della Competenza Descrittori Attività svolta 

Partecipazione efficace a progetti 
PTOF che coinvolgono anche più 

classi. 

· Classi aperte 
· Progetti didattici orientati alle competenze 

 

Implementazione di processi di 
didattica innovativa che 

coinvolgono una o più classi. 

· Didattica con le TIC 
· Classe scomposta 
· Flipped classroom 
· Altre metodologie didattiche innovative 

 

Condivisione delle esperienze 
innovative attraverso: 

 

· Formazione, convegni o seminario 
collegiale 
· Redazione di report in formato multimediale 
· Seminari o formazione esterni 

 

Partecipazione a incontri di 
formazione e attività didattiche in 
collaborazione con agenzie esterne 

(altre scuole, università, enti di 
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ricerca, privato sociale, ecc.) 
 

ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE 
delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione 
del personale: art. 1 comma 129 punto 3 lettera c) Legge 107/2015; 
 
Indicatori della Competenza Descrittori Attività svolta 
Collaborazione al coordinamento organizzativo e 

didattico della scuola/del plesso 
  

Collaborazione al coordinamento organizzativo e 
didattico di gruppi di lavoro 

 

(commissioni, gruppi disciplinari…)  

Partecipazione gruppi di lavoro che svolgono 
compiti di ambito organizzativo e didattico 

(commissioni, gruppi disciplinari…) 
  

Partecipazione a percorsi di formazione proposti 
dalla scuola, anche in RETE 

 

 
 
• N. Ore inferiore a 10 
• N. Ore superiore a 10 

 

Partecipazione a percorsi di formazione scelti 
individualmente dal docente e attinenti al proprio 
profilo professionale e al piano di miglioramento 

 
 
• N. Ore inferiore a 10 
• N. Ore superiore a 10 

 

Promozione e realizzazione di percorsi formativi rivolti 
ai docenti della scuola 

 

  
• N. Ore inferiore a 10 
• N. Ore superiore a 10 

 

Tutoraggio di tirocinanti universitari 
 

 
• N. Tirocinanti pari a 1 
• N. Tirocinanti superiore a 1 

 

Tutoraggio di docenti neo-immessi in ruolo 

  
• N. Docenti neo-immessi pari a 
1 
•             N. Docenti neo-immessi 
superiore a 1 

 

 
Dichiara di essere consapevole di quanto comporta l’affermazione della veridicità di quanto sopra 
rappresentato e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 
445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa” ed in particolare di quanto previsto dall’art. 495 del Codice Penale in caso di 
dichiarazioni mendaci o di false attestazioni. 
Quanto sopra viene presentato sotto forma di autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di 
certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del DPR n. 
445/2000. 
Catanzaro, _________________ 

 
(firma) 

 
• Allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità 
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