
MODULO PER LA DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE NELL’A.S. 2020/2021 

 

 

Al Dirigente Scolastico dell’IC VIA MAR DEI CARAIBI di Roma 

 

 
Io sottoscritto/a                    docente a 

tempo indeterminato di (indicare classe di concorso o posto comune, sostegno, specialista)    _____, plesso   _____   , 

presso l’IC VIA MAR DEI CARAIBI di Roma,  

 

DICHIARO 

 

di avere svolto nell’a.s. 2020/2021 le seguenti attività, non altrimenti valorizzate. 

 
 

Punto A dell’art. 129, comma 1, della Legge 107/2015   

 

“Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’Istituzione 

scolastica nonché del successo formativo e scolastico degli studenti” 

 

Punto B dell’art. 129, comma 1, della Legge 107/2015   

“Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base 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” 

 

Punto C dell’art. 129, comma 1, della Legge 107/2015   

 “Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 

formazione del personale” 

 

Totale punteggio ottenuto _____________ 

Roma, ____________________________                                                                Firma ________________________________________________________ 

 



CRITERI ATTIVITA’ DESCRIZIONE A CURA DEL DOCENTE PUNTEGGIO 
 

PUNTO A 

 

• Valorizzazione di 

incarichi e di 

responsabilità 

finalizzati alla 

progettazione e 

realizzazione di azioni 

di miglioramento 

dell’istituzione 

scolastica. 

 

• Valorizzazione di 

attività ed esperienze 

didattiche innovative 

inserite nel POF/PTOF 

della scuola e 

finalizzate al 

miglioramento della 

didattica, al 

potenziamento e al 

recupero degli 

apprendimenti. 

 

Gruppi di progettazione fondi europei (PON), 

progetti europei e bandi MIUR, URS Regione 

Lazio ed altri Enti di associazioni : 

• Componente (3 p) 

 

 

 (MAX 9 p) 

Partecipazione a concorsi ed eventi che 

elevano la visibilità e l’immagine della scuola 

sul territorio (da 2 a 5 p)   

(Precisare titolo e durata dell’impegno) 

 

 

 

 (MAX 10 p) 

 

Corsi di formazione e di aggiornamento, 

afferenti allo sviluppo di competenze 

professionali, svolti in orario extrascolastico. 

Ore totali di formazione : 

fino a 10 ore (2 p) 

da 11 a 20 ore (4 p) 

da 21 a 30 ore (6 p) 

da 31 a 40 ore (8 p) 

oltre 40 ore (10 p) 

 

 

 

 

 

 (MAX 10 p) 



CRITERI ATTIVITA’ DESCRIZIONE A CURA DEL DOCENTE PUNTEGGIO 

PUNTO B 

 

• Valorizzazione di 

incarichi e di responsabilità 

assunti nel coordinamento 

organizzativo e didattico. 

 

• Valorizzazione di 

impegni e responsabilità nella 

progettazione, 

implementazione e 

realizzazione di interventi 

educativo/didattici nell’ottica 

dell’inclusione. 

 

• Valorizzazione di 

impegni e responsabilità nella 

progettazione, 

implementazione e 

realizzazione di interventi 

formativi rivolti ai docenti 

Innovazione didattica (3 p)  
(MAX 9 p) 

Progetti di classe (1 p a progetto)  
(MAX 4 p) 

 

Progetti d’Istituto che comportano un 

impegno personale non altrimenti valorizzato 

(1 p) 

 
 

(MAX 2 p) 

Commissioni/gruppi di lavoro (fuori orario di 

servizio): 

• Coordinatore (2 p) 

• Componente (1 p) 

 

 

 

 

 

 

 
(MAX 6 p) 



CRITERI ATTIVITA’ DESCRIZIONE A CURA DEL DOCENTE PUNTEGGIO 

 

PUNTO C 

 

• Valorizzazione di 

incarichi e di 

responsabilità assunti 

nel coordinamento 

organizzativo e 

didattico. 

 

• Valorizzazione di 

incarichi e 

responsabilità assunti 

nella supervisione 

dell’attività di 

insegnamento del 

docente in anno di 

formazione. 

 

 

 

Supporto alla dirigenza  

 

 
 

Tutor del docente neo-assunto (5 p)  
 

Tutor tirocinante (2 p)  
 

Docente con incarichi nel settore salute e 

sicurezza : 

• preposto (2 p) 

 
 

Componente team digitale (1 p)  
 

Componente organo collegiale elettivo 

(Consiglio di Istituto, Comitato di 

Valutazione) (2 p) 

 
 

Segretario del Consiglio di Istituto (5 p)  
 

Segretario del Consiglio di Classe (2 p)  
 

Componente seggio (1 p)  
 

Accoglienza alternanza scuola/lavoro (1 p)  
 

Commissione idoneità/accertamento             

culturale (2 p) 

 
 

Altro 

 

 

 

 

 

 
(MAX 10 p) 

 


