
   

 

Piazza E. Imperio, 4 

84085 Mercato S. Severino (SA) 

TEL: 089879057  

Ambito 23 

C.M.:  SAMM28700T  

C.F.: 80024080659   

MAIL: samm28700t@istruzione.it  

PEC: samm28700t@pec.istruzione.it 

www.scuolamediamercatosanseverino.gov.it 

 

 

Al Dirigente Scolastico  

Scuola Secondaria di I grado “San Tommaso” 

Mercato San Severino (SA) 

 

 OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  E DICHIARAZIONE DELLE COMPETENZE 

PROFESSIONALI PER ACCESSO AL FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI 

DI CUI ALL’ART. 1, COMMI 126, 127, 128 DELLA L. 107/2015 

 Il sottoscritto/a…………………………………………………………………… nata/o 

a…………………………………………………….. il………………………………………………, 

docente con incarico a tempo indeterminato in servizio, per il corrente anno scolastico presso la Scuola 

Secondaria di I grado “ San Tommaso d’ Aquino”  di Mercato San Severino , presa visione del documento 

recante i criteri per la valorizzazione dei docenti e l’accesso al fondo di cui all’art. 1, commi 126, 127, 128 della 

L. 107/2015, consapevole che la sottoscrizione della presente istanza è condizione necessaria per acquisire lo 

status di docente partecipante alla procedura valutativa necessaria per accedere al fondo sopra richiamato, con 

la presente  

RICHIEDE 

l’attribuzione dello status di docente partecipante per la valorizzazione del merito dei docenti e l’accesso al 

fondo di cui ai commi sopra richiamati limitatamente al corrente a.s.  

Contestualmente il/la 

sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………

…………… 

DICHIARA 

a) ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità derivanti da dichiarazioni false o mendaci, di 

non essere stato sottoposto, nel corrente a.s., in sanzioni disciplinari conclusisi con irrogazione di sanzione;  

b) di autorizzare l’istituzione scolastica al trattamento dei dati personali per le finalità di cui alla presente 

istanza. 

Con la sottoscrizione della scheda di autovalutazione e della documentazione allegata al portfolio 

professionale il sottoscritto si assume la responsabilità che quanto dichiarato corrisponde al vero. 

Mercato S. Severino ___/____/______ 
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CRITERI COMITATO DI VALUTAZIONE 

TRIENNIO 2019/21 

a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché 
del successo formativo e scolastico degli studenti (AREA DIDATTICA); 

Indicatori Evidenze ALLEGATI  

Organizzare e coinvolgere gli 
allievi in nuove e stimolanti 
situazioni di apprendimento 

Presenza di documentazione didattica da cui si evinca 
l’utilizzazione di strumenti di valutazione quali: 
- strumenti di autovalutazione degli apprendimenti 

- - 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 grazie a interventi 
efficaci di riequilibrio formativo. 
 
- Altro_________________ 

 
(FORNIRE ALLEGATI DETTAGLIATI ) 
 

 

Risultati ed esiti certificati ed oggettivi, misurati su gruppi di 
alunni o gruppi classe, a seguito di partecipazione a tornei, a gare, 
a olimpiadi studentesche, concorsi, progetti nazionali ed europei.  

 
(FORNIRE ALLEGATI DETTAGLIATI ) 
 

 

Risultati ed esiti certificati ed oggettivi, misurati su gruppi di 
alunni o gruppi classe, a seguito di partecipazione a progetti al 
termine dei quali sono previste certificazioni riconosciute a 
livello nazionale o europeo (ECDL, TRINITY, 
CAMBRIDGE, CERVANTES, DELF, EIPASS…) 
 
(FORNIRE ALLEGATI DETTAGLIATI ) 
 

 

Personalizzazione del processo di insegnamento-
apprendimento derivante dalla complessità e gestione del 
lavoro d'aula in contesti difficili (alunni con Bisogni Educativi 
Speciali) 
Presenza di documentazione didattica da cui si evinca la 
costruzione di: 
- progettazione personalizzata inerente la disciplina per 

gli studenti a rischio di dispersione 
- prove individualizzate 
- uso efficace di strategie compensative 

 
(FORNIRE ALLEGATI DETTAGLIATI: ad esempio, prove 
individualizzate, ecc. NON PDP, NON PEI) 
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Promozione della partecipazione attiva degli alunni ad azioni 
dirette ad aumentare  l’attrattività della Scuola nel territorio 
locale, nazionale, europeo:  
Attività di orientamento in ingresso e in uscita 
Progetti con Scuole del primo e secondo ciclo 
Progetti internazionali 
Progetti nazionali 
Progetti regionali 
Progetti promossi da Istituzioni, Associazioni, Enti del 
territorio, ecc. 
Altro_________________ 
(FORNIRE ALLEGATI  E / O RIFERIMENTI 
DETTAGLIATI) 
 

 

Punteggio totale (max 40 crediti)  

 

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 (AREA PROFESSIONALE); 

 Indicatori Evidenze Allegati  

Curare la formazione e 
aggiornamento professionale 

Attestati e risultati della frequenza dei corsi di aggiornamento in 
linea con quanto previsto dalla L.107/15 e dal PTOF e acquisiti 
nell’anno scolastico di riferimento (almeno 25 h per ogni corso) 

 
(FORNIRE ALLEGATI DETTAGLIATI ) 
 

 

Certificazione, ad opera di Enti accreditati e riconosciuti a 
livello nazionale o europeo, delle competenze informatiche, 
linguistiche, musicali acquisita nell’anno scolastico di 
riferimento (ECDL, TRINITY, CAMBRIDGE, 
CERVANTES, DELF, EIPASS…) 
(FORNIRE ALLEGATI DETTAGLIATI ) 
 

 

Acquisizione, nell’anno scolastico di riferimento, di Laurea 
triennale, Laurea magistrale, Master di 1° o 2° livello, dottorato 
di ricerca 
(FORNIRE ALLEGATI DETTAGLIATI ) 
 

 

- Organizzazione attività di formazione interne e/o di rete                                                              
- Docenza e/o coordinamento  in attività di formazione interna 
e/o di rete 
(FORNIRE ALLEGATI DETTAGLIATI ) 
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Apportare un positivo 
contributo alla ricerca 
educativo-didattica funzionale 
alla promozione 
dell’innovazione e 
valorizzazione del lavoro d’aula 

Presenza dei seguenti elementi nella documentazione  didattica: 
- Peer tutoring 
- Cooperative learning 
- Flipped classroom 

 
- Altro_________________ 

 
(FORNIRE ALLEGATI DETTAGLIATI ) 

 

Sperimentazione per competenze: realizzazione di volumi,  di 
progetti artistici, di performance musicali  e di didattica 
scientifica, tecnologica e multimediale. 
 
(FORNIRE ALLEGATI DETTAGLIATI) 

 

Punteggio totale (max 20 crediti)  

 

 

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 
personale (AREA ORGANIZZATIVA). 

Indicatori Evidenze  

Supporto al Dirigente 
Scolastico nel coordinamento 
didattico dell’Istituzione 
scolastica autonoma 

Attività di coordinamento didattico indispensabili per la 
qualità del servizio scolastico da parte di: 
- Funzioni Strumentali 
- Coordinatori di Dipartimento 
- Coordinatori di classe 
- Componenti del Team digitale 
- Accompagnatori a visite guidate  
- Accompagnatori a viaggi d’istruzione 

Evidenze valutabili dal Dirigente Scolastico secondo i 
seguenti criteri:   

 Autonomia gestionale 
 Spirito di iniziativa 
 Atteggiamento proattivo nella conduzione dei 

gruppi 
 Qualità della documentazione desumibile da 

verbali, report 
 Tempestività nell’espletamento della funzione 

Osservazione 
del DS 

Supporto al Dirigente Scolastico  

nell’organizzazione 
dell’Istituzione 

 scolastica autonoma 

Assunzione di funzioni gestionali nel  supporto 
organizzativo al Dirigente e ai docenti (incluse le attività in 
periodi di chiusura delle lezioni) da parte 

- Collaboratori del DS 

- Coordinatori di plesso 

- Membri commissioni bandi /Avvisi, Rinnovo Organi, 
espletamento Concorsi, ecc. 

- Componenti  NIV 

- Gruppi di lavoro impegnati nell’elaborazione di progetti 
particolarmente significativi per il loro impatto sulla 

Osservazione 
del DS 
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scuola (progetti MIUR/PON FSE- FESR,  POR) 

 
Evidenze valutabili dal Dirigente Scolastico secondo i 
seguenti criteri:   

 Autonomia gestionale 

 Spirito di iniziativa 

 Qualità della documentazione desumibile da verbali, 
report, dalla documentazione in possesso della 
segreteria, indicazioni da parte del personale della scuola 
o delle reti di scuole e/o altri enti o associazioni che 
collaborano con la scuola.   

 

 

Supporto al Dirigente 
Scolastico nell’organizzazione 
degli adempimenti afferenti 
l’anno di prova e formazione 
dei docenti neo immessi in 
ruolo nonché attività di 
tutoraggio dei docenti neo-
immessi in ruolo 

- Cura della documentazione anno di formazione prova 
in qualità di tutor 
- Assolvimento dei compiti previsti (peer to peer, 
istruttoria, piattaforma…), frequenza di specifici corsi per 
tutor e disseminazione dei contenuti 
 

 

Punteggio totale (max 40 crediti)  

 

Mercato S. Severino__/___/____ 

 

Il Docente 

__________________________________ 
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