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   Comunicazione n. 224       del   09/06/2020                                                                                            

    Prot  n . 1825/C23              del   09/06/2020  

                                                                              A tutti i docenti  

                                                                              Alle famiglie tramite sito  

                                                                              Al sito web ed albo pretorio on line 

 

Oggetto: Rilevazione di attività ed azioni didattico- organizzative , svolte dai docenti 

 nell’anno scolastico 19/20, ai fini dell’applicazione della L. 107/2015, per   l’ eventuale 

assegnazione del  bonus  premiale   ai docenti . 

 

 -VISTA la  legge 107/2015; 

-Visti i criteri di Valutazione/Valorizzazione approvati dal Comitato dell’Istituto 

“I Alpi” in data 30/03/2019 che confermano quelli del triennio precedente e pubblicati al link 
http://icvicopisanoalpi.edu.it/wp-content/uploads/2019/04/criteri-18-21-firmati.pdf 

-In attesa dell’eventuale assegnazione ministeriale dei fondi destinati al bonus docenti per l’anno 

scolastico 2019/20; 

-Vista la necessità, da parte della dirigenza ,di procedere ad una rilevazione di attività, azioni 

didattico- organizzative svolte nell’anno 2019/20 ,dai docenti dell’ Istituto “I Alpi” di Vicopisano, 

integrativa rispetto ai dati già in possesso; 

-VALUTATO quanto  disposto nel Contratto d’Istituto , che alla luce di una definizione 

ministeriale sull’Utilizzo del fondo ,  a pag 31 punto D chiarisce che: 

 
“ D )Fondo per la Valorizzazione Personale Docente A.S. 2019/20. 

Il fondo assegnato come da  Nota MIUR n   21185 del 21795 del 30/09/2019 per l’anno scolastico 2019/20 

ammonta da euro € 15.067,21 L.D .. 

In caso non  intervengano  novità contrattuali per il suo utilizzo entro il   30/08/2020, 

Vengono contrattati come da normativa vigente, fermi restando i criteri individuati dal Comitato di 

valutazione e le prerogative  dirigenziali ,   alcuni principi alla base della sua erogazione da parte del 

dirigente scolastico  : 

1)il personale che vedrà assegnato il bonus dovrà aver effettuato almeno  le  10 ore di formazione deliberate 

dal collegio  

2) il bonus potrà  essere assegnato anche a personale a tempo determinato 
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3) il bonus coinvolgerà tra il 20% e il 35% del personale calcolato rispetto all’organico docenti di ruolo 108 

per l’anno 2019/20, quindi circa 22-38 docenti 

4)dovrà coinvolgere docenti di infanzia ,primaria e secondaria, purchè abbiano compilato il questionario di 

raccolta evidenze ed esperienze effettuate  durante l’anno scolastico 

5)La cifra assegnata individualmente non potrà essere superiore a euro 750,00  LD ed inferiore a euro  

150,00 L D  

In caso intervenissero cambiamenti normativi che predispongano l’inglobamento del fondo per la 

valorizzazione del merito docente nel FIS, entro il 30 agosto  2020, le parti si impegnano, nel rispetto delle 

indicazioni ministeriali a  riaprire la seduta di contrattazione con una spalmatura del fondo tra docenti ed 

Ata , se previsto, e su tutte le voci presenti nel contratto.”  

In sintesi se non interverranno chiarimenti normativi entro il 30 agosto , il fondo sarà assegnato dal dirigente 

ai docenti secondo i criteri predisposti, al contrario se ci saranno chiarimenti, il fondo sarà contrattato con la 

RSU ed assegnato al MOF .    

ai fini esclusivi 

di una migliore ed oggettiva applicazione della L 107/2015, tesa all’ assegnazione del bonus 

premiale ai docenti per l’anno 19/20 , 

chiede, in modo volontario 

di compilare entro e non oltre il 4 luglio 2020  , il seguente questionario di 

autovalutazione/rilevazione di attività ed azioni svolte durante l’anno scolastico 2019/20 . 

Eventuali corsi di aggiornamento e/o attività che si dovessero concludere dopo il 04 luglio 2020, 

potranno essere autocertificate/i indicando la data di presunta conclusione. 

L’utilizzo del presente questionario/strumento avrà esclusivo valore di raccolta informazioni da 

parte della dirigenza e sarà soggetto ai vincoli e agli obblighi di riservatezza previsti dalla D.lgs 

196/2013 e della normativa sulla privacy così come aggiornata dalla normativa europea.. 

Lo strumento di rilevazione non necessita di una compilazione sistematica e/o obbligatoriamente 

completa , ma costituisce uno spazio aperto dove ogni docente , compreso i neo immessi, potrà 

illustrare alla dirigenza , se lo ritiene opportuno, le proprie attività , esperienze, produzioni, azioni 

didattico- organizzative svolte nell’anno 2019/20. La voce “Altro”, potrà inoltre essere utilizzata 

come spazio aperto in cui indicare ciò che si ritiene comunque importante . 

Lo strumento di rilevazione non sarà in alcun modo utilizzato per redigere graduatorie. 

Il seguente file in formato word sarà inserito sul sito web, nella sezione: Valutazione 

Valorizzazione 2019/ 2020 

Si ricorda inoltre che i criteri del la valorizzazione/valutazione del merito non sono cambiati 

rispetto al triennio precedente , sono stati infatti confermati dal Comitato in data 30/03/2019 e 

pubblicati nella sezione del sito web 
http://icvicopisanoalpi.edu.it/wp-content/uploads/2019/04/criteri-18-21-firmati.pdf 
 

Si ricorda infine di scrivere nome e cognome , di compilare la  griglia  riassuntiva  e firmare il 

modulo di rilevazione, indicando il plesso in cui si è prestato servizio. 

                                                                                    

                                                                                  F.to   Il Dirigente scolastico 

                                                                                       Prof. Pierangelo Crosio 

 
                                                                                    (Firma sostituita a mezzo stampa ai 

                                                                                    sensi dell'art.3, comma 2D.Lgs.n°39/1993) 
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Questionario di Autovalutazione/Rilevazione delle 

attività/azioni svolte nell’anno scolastico 2019/20, ai fini 

dell’eventuale assegnazione del Bonus premiale ai sensi 

della L.107/2015 
 

Note per la compilazione :entro 4 luglio 2020 
 

1) Compilare, sulla base delle evidenze e/o precisazioni presenti nel documento  

  “Criteri di Valutazione/Valorizzazione “ approvato dal Comitato  in data 

   30 marzo 2019 , pubblicato sul sito web dell’Istituto 

 
             http://icvicopisanoalpi.edu.it/wp-content/uploads/2019/04/criteri-18-21-firmati.pdf 
 

 

2) inviare via mail all’indirizzo della scuola piic81200t@istruzione.it ,all’ Ufficio protocollo  

in segreteria, entro il  04/07/2020.  Ricordarsi di firmare il documento . Nell’oggetto 

inserire:  RICHIESTA BONUS PREMIALE 19/20 docente…………….. 

3)  Per la compilazione utilizzare il  carattere Times  New Roman  non grassetto. 

 

 
   

 Questionario di Rilevazione attività ed azioni didattico -organizzative 

 
A) Qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, 

nonché del successo formativo e scolastico degli studenti 

 
Qualità dell’insegnamento: 

A1) Aggiornamento, su tematiche disciplinari e/o laboratoriali o comunque coerenti con gli 

obiettivi stabiliti nel POF/PTOF : 

( indicare le azioni formative con il  titolo , argomento , numero di ore, minimo 10 come stabilito 

dal Collegio per l’aggiornamento professionale 2017/18 , sede di svolgimento)  

Azione 1) 

Azione 2) 

Azione 3) 

Azione 4) 

Azione 5) 

Azione 6) 

Totale ore……. 

 

A2) Ricaduta della formazione effettuata all’interno della scuola: 

( descrivere l’azione/azioni ) 

Azione 1) 

Azione 2) 

Azione 3) 

Azione 4) 

Azione 5) 
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Azione 6) 

 

A3) Tenuta efficace della documentazione didattica con esemplificazione delle innovazioni 

praticate (didattica laboratoriale, cooperative learning, avanguardie educative  con 

riferimento anche  alla scuola dell’infanzia: 

( descrivere l’azione/azioni ) 

Azione 1) 

Azione 2) 

Azione 3) 

Azione 4) 

Azione 5) 

Azione 6) 

 

Contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica 

 

A4) Partecipazione attiva    alle azioni di stesura del RAV/PTOF/ PdM, alla direzione e 

organizzazione dei gruppi di lavoro al PdM,,, ai fini  di realizzare il Piano di Miglioramento 

,comprese le attività di autovalutazione d’istituto e gli adempimenti previsti dalla legge 

107/2015: 

(descrivere l’azione/azioni ) 

Azione 1) 

Azione 2) 

Azione 3) 

Azione 4) 

Azione 5) 

Azione 6) 

 

A5) Uso sistematico di strumenti diversificati nella valutazione 

(compiti secondo i livelli di competenza degli studenti): 

(descrivere l’azione/azioni ) 

Azione 1) 

Azione 2) 

Azione 3) 

Azione 4) 

Azione 5) 

Azione 6) 

 

Successo formativo e scolastico degli studenti: 

 

A6) Produzione di materiali, libri di testo autoprodotti e/o costruzione ed utilizzo di ambienti 

di apprendimento efficaci e prove individualizzate, attività personalizzate e di gruppo che 

siano utilizzate nella didattica curricolare, nel recupero delle situazioni di svantaggio per gli 

alunni BES , allo scopo di favorire il successo formativo e il potenziamento delle eccellenze. 

Progresso e sviluppo negli ambiti sociale, linguistico, emotivo, affettivo e dell’autonomia: 

(descrivere l’azione/azioni ) 

Azione 1) 

Azione 2) 

Azione 3) 

Azione 4) 

Azione 5) 
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Azione 6) 

 

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 

didattiche 

 

 

Risultati ottenutidal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle 

competenze degli alunni: 

 

B1) Realizzazione di  percorsi di potenziamento delle competenze degli studenti in orario 

curricolare e/o extracurricolare , con risultati positivi,  garantendo  un coinvolgimento 

efficace degli studenti stessi: 

(descrivere l’azione/azioni ) 

Azione 1) 

Azione 2) 

Azione 3) 

Azione 4) 

Azione 5) 

Azione 6) 

 

B2) Partecipazione dei   propri alunni a competizioni di eccellenza ed altre attività a carattere 

di confronto con alunni di altre scuole e per l’infanzia, partecipazione ad iniziative del 

territorio atte a favorire lo sviluppo di competenze trasversali premianti le abilità di 

socializzazione, autonomia, comprensione del contesto operativo: 

(descrivere l’azione/azioni) 

Azione 1) 

Azione 2) 

Azione 3) 

Azione 4) 

Azione 5) 

Azione 6) 

 

Contributo all’innovazione didattica e metodologica: 

 

B3) Promozione di  pratiche didattiche e metodologiche innovative, che utilizzino  le TIC sia 

nell’insegnamento della disciplina che nei  campi di esperienza della scuola dell’infanzia, sia 

come supporto del ruolo professionale.: 

(descrivere l’azione/azioni) 

Azione 1) 

Azione 2) 

Azione 3) 

Azione 4) 

Azione 5) 

Azione 6) 
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B4) Promozione di strumenti di valutazione innovativi. 

(descrivere l’azione/azioni) 

Azione 1) 

Azione 2) 

Azione 3) 

Azione 4) 

Azione 5) 

Azione 6) 

 

 

 

Collaborazione alla ricerca didattica: 

 

B5) Impegno in   progetti di ricerca metodologica e didattica ad es.  in collaborazione con 

Università, in progetti transnazionali europei, ecc.: 

(descrivere l’azione/azioni ) 

Azione 1) 

Azione 2) 

Azione 3) 

Azione 4) 

Azione 5) 

Azione 6) 

 

Collaborazione alla  documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche: 

 

B6) Contributo  alla documentazione di materiali didattici, messi a disposizione della 

comunità scolastica : 

(descrivere l’azione/azioni) 

Azione 1) 

Azione 2) 

Azione 3) 

Azione 4) 

Azione 5) 

Azione 6) 

 

B7) Impegno nella diffusione di buone pratiche promosse da soggetti istituzionali o 

associazioni professionali che operano nel campo della didattica, o diffusione e 

documentazione di buone pratiche elaborate nell’ambito dell’istituzione scolastica: 

(descrivere l’azione/azioni) 

Azione 1) 

Azione 2) 

Azione 3) 

Azione 4) 

Azione 5) 

Azione 6) 
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C)Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 

personale 

 

 

Responsabilità nel coordinamento organizzativo: 

 

C1) Assunzione di responsabilità di coordinamento organizzativo con esiti positivi: 

(descrivere l’azione/azioni ) 

Azione 1) 

Azione 2) 

Azione 3) 

Azione 4) 

Azione 5) 

Azione 6) 

 

C2) Realizzazione, se richieste, di funzioni di supportoindividuate dal dirigente e/o dal 

collegio,  alle necessità dell’istituto , in attività complesse : 

(descrivere l’azione/azioni ) 

Azione 1) 

Azione 2) 

Azione 3) 

Azione 4) 

Azione 5) 

Azione 6) 

 

C3) Coordinamento di progetti, attività, buone pratiche che si sono concretizzate in 

contributi, erogazioni, finanziamenti finalizzati da parte di Enti, Associazioni, privati o che 

abbiano creato economie positive a favore della scuola: 

(descrivere l’azione/azioni ) 

Azione 1) 

Azione 2) 

Azione 3) 

Azione 4) 

Azione 5) 

Azione 6) 

 

C4)  Partecipazione ad Organi elettivi: 

(descrivere l’azione/azioni ) 

Azione 1) 

Azione 2) 

Azione 3) 

Azione 4) 

Azione 5) 

Azione 6) 

 

C5) Svolgimento di azioni o funzioni di supporto ad alunni BES: 

(descrivere l’azione/azioni ) 

Azione 1) 

Azione 2) 

Azione 3) 
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Azione 4) 

Azione 5) 

Azione 6) 

 

 

Responsabilità nel coordinamento didattico: 

 

C6)Assunzione di  responsabilità di coordinamento didattico o  di gruppi di lavoro e/o di 

progetti  sulla didattica   con ricaduta positiva  sulla scuola: 

(descrivere l’azione/azioni ) 

Azione 1) 

Azione 2) 

Azione 3) 

Azione 4) 

Azione 5) 

Azione 6) 

 

Responsabilità nella formazione del personale: 

 

C7) Svolgimento di  un ruolo attivo nel promuovere e organizzare la formazione del 

personale: 

(descrivere l’azione/azioni ) 

Azione 1) 

Azione 2) 

Azione 3) 

Azione 4) 

Azione 5) 

Azione 6) 

 

 

C8) Partecipazione in qualità di formatore ad iniziative di aggiornamento rivolte al personale 

docente interno od esterno: 

(descrivere l’azione/azioni ) 

Azione 1) 

Azione 2) 

Azione 3) 

Azione 4) 

Azione 5) 

Azione 6) 

 

 

…………………………………………………………………………………….. 

Altro…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

GRIGLIA  di sintesi delle attività/azioni indicate in autovalutazione :  mettere crocette  

accanto alle azioni  valutate  come eccellenti/efficaci   e corrispondenti ai criteri indicati 

Area A  Area B  Area C  

A1  B1  C1  

A2  B2  C2  

A3  B3  C3  

A4  B4  C4  

A5  B5  C5  

A6  B6  C6  

  B7  C7  

    C8  

 

NOME E COGNOME                                                  FIRMA 

      

…………………………..                                           ……………………………. 

 

 

Plesso 

………………………………… 

 

 


