
 
Al Dirigente Scolastico  

 
Dichiarazione personale per l’attribuzione dei punteggi di autovalutazione ai fini della valorizzazione 

del merito 
Riservata solo ai docenti di ruolo (L. 107/2015 art. 1, c. 126-129) 

Da presentare entro il 7 luglio 2017 
 
Il sottoscritto/a ….......................................................... nata/o a …....................... il …......................,  
docente con incarico a tempo indeterminato per la Classe di Concorso ....…, in servizio, per il corrente anno 
scolastico, in questa istituzione scolastica, presa visione dei criteri per la valorizzazione dei docenti e 
l’accesso al fondo di cui all’art. 1, c 126-129 della L.107/2015, ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle 
responsabilità derivanti da dichiarazioni false o mendaci, dichiara quanto segue: 
 

 
1. Di essere titolare di contratto a tempo indeterminato 
2. Di non aver ricevuto provvedimenti disciplinari con sanzioni erogate sia nel corso dell’a.s. di 

riferimento che nel precedente a.s. 
3. Di non essere stato assente  dal servizio per più di 20 giorni. 
4. Di soddisfare gli indicatori della sottostante tabella per la valutazione dei titoli 

 
AMBITO A- QUALITA’ DELL’INSEGNAMENTO E CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 INDICATORI DESCRITTORI EVIDENZE  POSSESSO PUNTI 
(a cura 
del DS) 

1 Elaborazione e attivazione di 
esperienze didattiche innovative 
programmate in sede di 
Consiglio di Classe ed uso di 
ambienti di apprendimento 
innovativi   

Produzione e realizzazione di UF/ 
UDA pluridisciplinari, attività 
progettuali in orario curricolare etc. 

Evidenze documentali relative al 
proprio apporto personale 
nell’attività o progetto realizzato, 
riferimenti a verbali CdD, CdC 

 1-3-5 

2 Utilizzo  documentato delle ICT 
in modo sistematico  
con produzione di materiale 
didattico 

Produzione di materiale collocato in 
piattaforme dedicate o raccolto su 
supporti multimediali (video, chiavetta 
USB, cellulari, CD, ecc) 
Uso di piattaforme quali Dropbox, 
Wikispaces, Moodle 

Evidenze documentali: titolo del 
prodotto e tipologia di supporto 
utilizzato 

 1-3-5 

3 Realizzazione di interventi 
personalizzati nell’ottica di una 
didattica inclusiva 

Produzione di strumenti, schemi, 
mappe concettuali, tabelle per alunni 
con difficoltà di apprendimento, 
disabilità; 
disponibilità ad help; attività di 
recupero in relazione ai bisogni 
riscontrati nelle ore curricolari  

Registro personale,  
documentazione di attività 
personalizzate a cura del 
docente, documentazione agli 
atti della scuola. 

 1-3-5 

4 Rapporto con studenti e famiglie Comunicazione efficace della propria 
azione didattica- educativa rilevabile 
attraverso il numero delle 
comunicazioni collocate nella 
piattaforma e l’assiduità della 
segnalazione dei compiti assegnati; 
relazioni con le famiglie oltre l'obbligo 
di servizio documentate sulla 
piattaforma;  
assenza di criticità formalmente 
segnalate. 

Registro elettronico, 
documentazione in possesso del 
Dirigente, testimonianze 

 1-3-5 

5 Iniziative di ampliamento 
dell’offerta formativa 

Promozione e gestione di  gare e 
concorsi presso gli studenti, 
promozione della cultura, della 
persona e  dell'eccellenza didattica; 

Descrizione delle attività 
promosse e/o realizzate 
nell’ambito del PTOF o coerenti 
con il profilo professionale 

 1-3-5 

Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto  Statale  Istruzione  Superiore C. Facchinetti  

di Castellanza 

  
Istruzione Tecnica 
MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI – SISTEMA MODA - CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE - COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO – ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA CON OPZIONE 

AUTOMAZIONE 
Istruzione professionale 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA - OPZIONE  APPARATI , IMPIANTI  E SERVIZI TECNICI , INDUSTRIALI E CIVILI  
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA – OPZIONE MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO 

Istruzione e formazione professionale (IeFP) 
OPERATORE ALLA RIPARAZIONE  DI VEICOLI A MOTORE 

 



organizzazione di approfondimenti  
curricolari con esperti esterni 

6 Sviluppo della didattica per 
competenze 

Applicazione di criteri di valutazione e 
uso di strumenti adeguati a registrare 
competenze e preparazione alle prove 
Invalsi 

Documentazione a cura del 
docente: prove autentiche, 
griglie di valutazione per 
competenze. 

 1-3-5 

7 Attività progettuali innovative 
rispondenti a richieste 
ministeriali, regionali, europee e 
di enti territoriali  

Azioni tese allo sviluppo di Progetti 
europei, PON / bandi ministeriali, 
bandi regionali 

Descrizione progetti  realizzati o 
almeno presentati  

 1-3-5 

8   Apprendimento in situazione Realizzazione approfondita ed 
integrata di attività didattiche che 
simulano la realtà o percorsi di ASL, 
stage, tirocini  

Descrizione attività realizzate  1-3-5 

9 Miglioramento degli esiti degli 
allievi nel passaggio dal primo al 
secondo periodo di valutazione. 

Confronto tra i dati di partenza rilevati 
all’inizio dell’anno scolastico ed i dati 
in itinere e finali 

Tabelloni esiti primo e secondo 
periodo di valutazione, piano del 
consiglio di classe di inizio anno 
scolastico, registro elettronico, 
altre documentazioni utili. Dati 
ricavati dal piano di 
miglioramento. 

 1-3-5 

10 Risultati ottenuti dagli studenti in 
iniziative di particolare rilievo 

Cura diretta di specifiche attività, gare, 
manifestazioni, ecc. per effetto delle  
quali uno o più alunni/ classi hanno 
ottenuto riconoscimenti significativi o 
certificazioni 

Documentazione a cura del 
docente e presente agli atti della 
scuola. 

 1-3-5 

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

11 Uso di strumenti 
diversificati  nella valutazione 

Assegnazione di differenti tipologie di 
verifica e di compiti in situazione 
secondo i livelli di competenza; 
promozione di pratiche autovalutative 
negli studenti 
 

Documentazione a cura del 
docente: prove autentiche, 
griglie di valutazione, altra 
documentazione da cui si evince 
l’utilizzo degli strumenti di 
valutazione 

 1-3-5 

12 Introduzione ed 
implementazione di attività Clil 

Realizzazione di moduli o attività 
didattiche d’aula o laboratoriali che 
richiedono l’utilizzo della lingua 
inglese. 

Certificazione minima B2 o test 
di posizionamento da parte del 
docente; documentazione 
relativa all’attività svolta. 

 1-3-5 

13 Realizzazione di un percorso 
strutturato con monitoraggio 
delle strategie messe in atto 

Ricercazione  che abbia ricaduta 
curricolare o di area disciplinare 
monitorata da ente esterno (università 
o azienda) con verifica e validazione 
del percorso strutturato mirato al 
miglioramento del clima della 
partecipazione e dell’apprendimento 
nelle classi. 

Documentazione a cura del 
docente 

 1-3-5 

14 Impegno nella diffusione di 
buone pratiche. 

Diffusione tra i colleghi di una più 
tecnologie o metodologie; 
predisposizione di banche dati di 
esperienze e procedure didattiche; 
condivisione di modulistica a supporto 
delle attività formative 

Documentazione a cura del 
docente 
Riscontro a cura del Dirigente 
Scolastico 

 1-3-5 

AMBITO C- RESPONSABILITA’ ASSUNTE NEL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E DIDATTICO E NELLA FORMAZIONE DEL 
PERSONALE 

15 Contributo al miglioramento del 
servizio scolastico sul piano 
organizzativo, considerando il 
tempo di impegno e la continuità 
negli anni 

Supporto  organizzativo al dirigente 
nella gestione della complessità, 
svolgimento efficace dei compiti di 
coordinamento, partecipazione a 
commissioni, gruppi di lavoro, gruppi 
di ricerca anche facenti capo a reti di 
scuole 

Documentazione a cura del 
docente; documentazione agli 
atti della scuola 

 1-3-5 

16 Disponibilità a rispondere alle 
necessità organizzative con 
partecipazione ad attività di 
promozione dell’istituto nel 
territorio 

Partecipazione a open day, uscite 
didattiche, visite aziendali, giornate 
dedicate all'orientamento, laboratori 
aperti, partecipazione a riunioni 
istituzionali 

Documentazione a cura del 
docente; documentazione agli 
atti della scuola 

 1-3-5 

17 Partecipazione al team di 
innovazione  digitale di istituto 
(TID) 

Disponibilità ad assumere il ruolo 
all’interno del gruppo. Partecipazione 
all’attività di formazione. 
Disponibilità a partecipare alla 
diffusione delle strategie 
metodologiche del TID. 

Documentazione a cura del 
docente; documentazione agli 
atti della scuola 

 1-3-5 

18 Partecipazione individuale a 
corsi di formazione o di 
ricercazione coerenti con il 

Partecipazione in qualità di discente 
ad iniziative di formazione organizzate 
dalla scuola, da altre scuole o reti di 

Documentazione a cura del 
docente;  

 1-3-5 



PTOF e il PM   scuole, Miur o altri enti accreditati, 
riguardanti tematiche professionali  

19 Documentazione e diffusione di 
esperienze conseguenti ad 
un'attività di formazione 

Diffusione e condivisione di materiali e 
applicazioni acquisite nell'ambito della 
formazione;  

Documentazione a cura del 
docente; documentazione agli 
atti della scuola 

 1-3-5 

20 Svolgimento del ruolo di tutor,  
formatore o esaminatore del 
personale. 

Partecipazione in qualità di progettista, 
relatore o tutor ad iniziative di 
formazione organizzate dalla scuola, 
da altre scuole o reti di scuole, Miur o 
altri enti accreditati, riguardanti 
tematiche professionali, attività di 
tutoraggio 

Documentazione a cura del 
docente; documentazione agli 
atti della scuola 

 1-3-5 

 
Data……..                                                                                                           Firma del docente 

 

 
 

 

 

 
VADEMECUM per la compilazione  
 
La dichiarazione personale presenta un’area relativa agli ambiti già esplicitati. 
 
Ogni ambito è declinato in più indicatori riconoscibili attraverso un numero di riferimento. 
Gli indicatori caratterizzano la strategia competitiva messa in atto, esplicitata attraverso aree o azioni che 
caratterizzino in modo chiaro e auto-esplicativo gli ambiti. 
 
I descrittori, relazionati agli indicatori, permettono di esplicitare elementi stabiliti di riferimento in grado di 
garantire l'attendibilità, la validità e quindi l'oggettività delle informazioni fornite. 
 
Le evidenze definiscono il tipo di documentazione che è necessario presentare. Se è già agli atti della 
scuola, indicarne il riferimento  preciso ( es. verbale del CdC  n°…… del….; nomina incarico prot. n°………; 
ecc.); se vengono allegati documenti indicare chiaramente a quale indicatore si riferiscono. 
Le evidenze possono essere consegnate in formato cartaceo o multimediale, se non già presenti agli atti 
della scuola. 
 
Il docente deve apporre un segno di spunta nell’area dedicata al possesso degli indicatori e presentare 
evidenza della documentazione informativa di corredo alla dichiarazione. Il Dirigente Scolastico assegna un 
punteggio pari a 1-3 -5 in relazione alla quantità e qualità delle evidenze fornite, motivando quanto deciso.  
 

La scheda, reperibile sul sito al link https://isisfacchinetti.gov.it/trasparenza/dati-ulteriori/, 
può essere compilata in formato cartaceo, consegnata in segreteria insieme alla relativa documentazione e 
protocollata. 
In alternativa può essere compilata direttamente e inviata in formato pdf, con la relativa documentazione a: 
presidenza@isisfacchinetti.gov.it. 
 

 

 

https://isisfacchinetti.gov.it/trasparenza/dati-ulteriori/
mailto:presidenza@isisfacchinetti.gov.it

