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SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE VALIDA PER L’ATTRIBUZIONE DEL BONUS PREMIALE AI DOCENTI 

a.s. 2016-17 

Da riconsegnare entro e non oltre il 15 luglio 2017 (farà fede la data di protocollo) 

unitamente al materiale previsto nella sezione “strumenti di rilevazione” 

 
La scheda viene fornita a tutti i docenti in formato elettronico, via mail.  
La partecipazione diretta dei docenti al procedimento di attribuzione del bonus, in particolare la compilazione della presente scheda, è 
fortemente consigliata. 
I docenti sono invitati a restituire la scheda, esclusivamente in forma cartacea, entro e non oltre il 15 luglio 2017. 
Ogni docente è invitato ad autovalutarsi. Nel processo di autovalutazione il docente deve focalizzare la sua attenzione su quanto abbia 
ricadute nel processo di insegnamento-apprendimento e, più in generale, sul buon andamento di questa istituzione scolastica.  
Alla scheda andrà allegata una breve relazione nella quale il docente dichiarerà quali riscontri documentali possano essere prodotti per 
ciascuno dei criteri individuati. Ogni docente potrà allegare qualsiasi documento possa essere significativo per comprovare la fondatezza 
dell’attribuzione di un certo punteggio relativamente ad un determinato criterio. 
Le schede compilate dovranno essere consegnate in segreteria in formato cartaceo e la segreteria provvederà a protocollarle.  
Non verranno prese in considerazione schede protocollate dopo il 15 luglio. 
Una stessa attività può essere valutata una sola volta. 
Le attività devono riguardare l’anno scolastico 2016/17. 
Chi percepisce un compenso da FIS per attività presenti in questa scheda, deve segnalarlo per iscritto. 
Non potranno accedere al bonus i docenti destinatari di sanzione disciplinare. 

DATI  

DATI DEL DOCENTE 

 

COGNOME E NOME …………………………………………………………………………………….. 

SEDE D’INSEGNAMENTO………………………………………………………………………….. 

CLASSE/SEZIONE ………………………………………………………………………………………. 
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AREA A - Qualità dell’insegnamento, contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo 

formativo e scolastico degli studenti 
AMBITO A.1. Qualità dell’insegnamento 

INDICATORI  DESCRITTORI STRUMENTI DI 

RILEVAZIONE 

MISURAZIONE AUTOVALUTAZIONE VALUTAZIONE DS 

Continuità della 

prestazione 

didattica 

Presenza costante 

nella classe  

 

Certificato di 

servizio 
Sempre presente              

Assenze da 1 a 3 gg                        

Assenze da 4 a 10 gg                    

Punti    15 

Punti    10 

Punti     5 

 

   

…./ 15 

 

…./ 15 

Partecipazione a 

corsi di formazione 

facoltativi in orario 

aggiuntivo presso 

Enti accreditati 

 

Attestati  10-15 ore                         

16-21 ore                         

22-27 ore                         

oltre 27 ore                          

Punti     2 

Punti     4 

Punti     6 

Punti     8 

 

 

 

…./ 8 

 

 

…./ 8 

Pubblicazioni 

relative a temi 

d’interesse 

professionale 

 

Materiale pubblicato Per ogni pubblicazione 

fino a un massimo di 3 

Punti 2 fino a un 

max. di 6  

 

…./ 6 

 

…./ 6 

AMBITO A.2. Contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica 

Coordinamento e 

collaborazione a 

gruppi di lavoro per 

garantire il 

miglioramento 

dell’istituzione 

scolastica 

Partecipazione a 

commissione PTOF 

Nomina e firme 

presenza 

Per ogni incontro 

 

Punti    1 fino a 

un max. di 3 

 

…./ 3 

 

 

…./ 3 

Somministratore 

prove Invalsi 

Nomina Somministrazione 

 

Punti    2 …./ 2 …./ 2 

Componente del 

Consiglio di Circolo 

 

Verbali elezione e 

firme presenza 

 

Sempre presente              

Presente per i ¾    

 

Punti    3    

Punti    2     

 

 

…./ 3 

 

…./ 3 

 

Componenti RSU 

 

Verbale elezioni 

 

 Punti    2     

 

…./ 2 …./ 2 

Verbalizzatore di 

Consigli interclasse 

o intersezione 

 

Verbali 

 

Per ogni verbale            

 

Punti    1       

 

…./ 1 …./ 1 

Membro dei gruppi Relazioni/progetti e Per ogni PON  a              Punti    2 fino a   
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di lavoro per il 

reperimento fondi 

attraverso PON 

 

firme presenza 

 

cui si è collaborato 

fino a un massimo di 2        

un max. di 4 

punti                

…./ 4 …./ 4 

AMBITO A.3. Successo formativo e scolastico degli studenti. 
Attuazione di piani 

e attività per 

l’individualizzazion

e e/o l’accoglienza  

Personalizzazione 

dei percorsi didattici 

riferiti ad alunni con 

BES, con diagnosi 

ASL e/o identificati 

dal team docente, 

per i quali è stato 

attuato un percorso 

individualizzato/ 

personalizzato 

 

Relazione del 

docente o prodotto 

didattico riferiti ad 

ogni singolo alunno 

Per ogni PEI                             

Per ogni PDP                

Per ogni PDPS                

 

Punti    6 fino a 

un max. di 24 

punti                              

 

 

…./ 24 

 

…./ 24 

AREA 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 

AMBITO B.1. Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli  alunni 
Promozione di 

azioni didattiche 

finalizzate al 

potenziamento delle 

competenze degli 

alunni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avviare attività di 

diagnosi precoce di 

DSA nella scuola 

dell’infanzia. 

(progetto in 

collaborazione con 

la dott.ssa Galli) 

 

Relazione a cura del 

docente 

 

 Punti    5 

 

…./ 5 …./ 5 

Partecipare a 

concorsi che 

richiedano percorsi 

metodologici non 

convenzionali  

(rally matematico – 

concorsi vari) 

Adesione  

 

 

 

 

 

 

 

Per ogni attività fino ad 

un massimo di 3 

 

 

 

 

Punti    2 fino a 

un max. di 6 

 

…./ 6 

 

…./ 6 

Riconoscimento da Vincita concorsi Per ogni vincita fino a Punti    5 fino a …./ 10 …./ 10 
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parte di Enti esterni 

per attività svolte 

dalle classi 

 

 un massimo di 2  un max. di 10 

Organizzare eventi 

significativi: feste, 

mostre, spettacoli, 

manifestazioni 

sportive in orario 

aggiuntivo 

 

Inviti – Adesioni 

 

Per ogni attività fino ad 

un massimo di 3 

Punti    1 fino a 

un max. di 3 

 

…./ 3 

 

…./ 3 

Uscite didattiche di 

un’intera giornata  

Partecipazione 

docenti 

 

 

 

 

Per ogni uscita fino ad 

un massimo di 3 

Punti    1 fino a 

un max. di 3 

 

…./ 3 

 

…./ 3 

AREA B.2. Innovazione didattica e metodologica 
Ricerca di modelli e 

strumenti di 

apprendimento 

innovativo 

Realizzare progetti 

didattici di scuola 

innovativi sotto il 

profilo 

metodologico 

(“Scuole che 

costruiscono”) 

 

Relazioni a cura del 

docente 

 

 

 

 

 

 

 Punti    6 

 

…./ 6 …./ 6 

Realizzare attività 

con uso efficace di 

tecnologie digitali 

 

Relazioni a cura del 

docente 

 

Per ogni attività fino a 

un massimo di 2 

Punti    2 fino a 

un massimo di 4 

 

…./ 4 

 

…./ 4 

Sperimentare il 

registro elettronico 

 

Registro Livello base: utilizzato 

solo per generare 

scheda valutazione 

                       

Livello intermedio: 

utilizzato per assenze, 

registrazione voti delle 

verifiche e delle 

Punti    1 

 

 

 

Punti    2 

 

 

…./ 2 

 

 

…./ 2 
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interrogazioni 

AREA B.3. Collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche 

 Promuovere e 

realizzare attività di 

ampliamento 

dell’offerta 

formativa con 

soggetti esterni alla 

scuola (progetti di 

arricchimento 

previsti nel PTOF) 

 

Adesioni a cura del 

docente 

 

Per ogni adesione fino 

ad un massimo di 3 

 

Punti    1 fino a 

un max. di 3 

 

…./ 3 

 

…./ 3 

Area C - Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo, didattico e professionale 

Attività di 

tutoraggio e 

formazione 

Tutoraggio di 

docenti neo-assunti 

 

Nomina – relazione 

 

 

Per ogni incarico Punti    2 …./ 2 …./ 2 

Tutoraggio di 

tirocinanti 

universitari  

 

Richiesta università   

 

Per ogni incarico Punti    2  

con compenso 

da parte 

dell’Università 

 

Punti    4  

in mancanza di 

compenso da 

parte 

dell’Università 

 

 

 

 

 

 

 

…./ 4 

 

 

 

 

 

…./ 4 

Tutoraggio 

Alternanza  scuola- 

lavoro 

 

Richiesta scuola 

superiore  

 

Per ogni incarico Punti    1  

con compenso 

da parte della 

scuola 

 

Punti    2  

in mancanza di 

compenso da 

parte della 

scuola 

 

 

 

 

…./ 2 

 

 

 

 

…./ 2 
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Coordinamento di 

Progetti di rete 

Relazione Per ogni incontro fino a 

un massimo di 2 

 

Punti    1 …./ 2 …./ 2 

Attività di 

formazione nei 

confronti di colleghi 

in qualità di docente 

con particolari 

competenze 

 

Numero incontri e 

temi 

 

Per ogni attività di 

formazione fino a un 

massimo di 3 

Punti    1 …./ 3 …./ 3 

 

Elenco allegati / riferimenti:       

AREA A 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

AREA B 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

… 

AREA C 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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… 

 

Il /La sottoscritto/a ……………………………………………………. in servizio per l’a.s. 2016/2017 presso questa istituzione scolastica, presa visione dei criteri 

per la valorizzazione dei docenti per l’accesso al fondo di cui all’art. 1, commi 126, 127, 128 della L. 107/2015, approvati dal Comitato di valutazione in data 22 

maggio 2017, dichiara di aver compilato in modo veritiero la scheda di autovalutazione, consapevole del fatto che alle dichiarazioni false e mendaci si applicano le 

sanzioni previste dal D.P.R. 445/2000. 

Data……………………………….                                                                                                                                        Firma leggibile del docente 

___________________________________________ 


