
 

 

 

 

 

   
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ DAMIANI ALMEYDA-CRISPI” 

 PALERMO 
 CIRC.  N. 600  del  16/07/2019  affissa all’ALBO in pari data.  

 

SETTORE ARTISTICO – SETTORE ECONOMICO 

AL PERSONALE  DOCENTE 

                                                                                                                                             AL DSGA 

 

OGGETTO: AVVISO DI RICHIESTA ASSEGNAZIONE DEL BONUS PREMIALE 

 

 

                       

Si comunica che sul sito della scuola è possibile trovare la documentazione per accedere al bonus 

premiale del personale docente, a.s. 2018/19. 

Nello specifico: 

 CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL PERSONALE  DOCENTE 

 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO  

 ALL. 1 SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 

Ogni docente potrà presentare all’ufficio personale la richiesta valutazione titoli e la dichiarazione 

delle attività svolte che avrà valore di autocertificazione (Sig.ra Lo Castro). 

La documentazione potrà essere inviata tramite PEO all’indirizzo 

PAIS03200D@ISTRUZIONE.IT, entro e non oltre le ore 12:00 del 30/07/2019, precisando in 

oggetto : DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO, A.S. 

2018/2019 Prof. (Nome….Cognome) 

 
                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                        ( Prof. Luigi Cona) 

                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                      ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs.n. 39 del 1993 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ DAMIANI ALMEYDA-CRISPI”  PALERMO 

 

CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL PERSONALE DOCENTE 

A.S. 2018/19 

 

Il Comitato di valutazione dei Docenti  dell’I.I.S.S. Damiani Almeyda – Crispi , 

in base  al comma 129 dell’art. 1 della legge 107/2015, in conformità con quanto 

previsto, adotta i sotto riportati criteri per la valorizzazione dei docenti e l’accesso al 

fondo di cui ai commi 126, 127 e 128 del richiamato art. 1. Il presente 

documento per ognuna delle tre aree individua indicatori e descrittori che vengono 

riportati nelle tabelle. 

 

Requisiti di accesso:  

 - un numero di giorni di assenze dalle attività didattiche non superiore al 15% su 

200 giorni di lezione;   

-  ferma restando la soglia di assenze del 15% su 200 giorni di lezione, sono 

considerate compensative le ore di attività extracurriculari con gli alunni, non 

retribuite (da certificare);  

- un numero di ore di assenze non superiore a 10 negli impegni previsti dal Piano 

annuale delle attività collegiali;  

- assenza di provvedimenti disciplinari nell’anno scolastico in corso.  

 

In relazione a quanto indicato dalla legge 13 luglio 2015, n. 107 agli artt. sopra citati, 

i criteri che l’I.I.S.S. Damiani Almeyda-Crispi individua sono i seguenti: 
 
 

A)“Qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento 

dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e 

scolastico degli studenti” 

 
INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTABILITA’ 

A-1     Produzione     di 

strumenti    e modelli 

pedagogici e di 

apprendimento 

A-1 Elaborazione personale 

o in gruppo di modelli di 

apprendimento e strumenti 

funzionali all’istituto ed 

adottati nell’ambito dello 

stesso 

Documentazione a cura del 

docente o del gruppo 



 

 

 

 

A-2 Iniziative di 

ampliamento 

dell’offerta  formativa 

documentata rivolte agli 

studenti ( stage, corsi di 

lingue,musica, 

informatica, laboratori, 
…) 

A-2           Proposta           e 

realizzazione con esiti 

positivi    di    iniziative    di 

ampliamento      dell’offerta 

formativa rispondenti ai 

bisogni dell’istituto e coerenti 

con il POF /PTOF 

Documentazione a cura del 

docente e agli atti della 

scuola 

A-3 Partecipazione a 

gare, concorsi /Esiti 

degli allievi  nella 

partecipazione a 

concorsi 

A- 3 Partecipazione a 

gare ,concorsi  con il 

coinvolgimento di 

delegazioni di alunni o 

gruppo classi/ Rilevazione 

degli esiti 

Documentazione agli atti 

della scuola 

A-4 Realizzazione/ 

Allestimento di mostre 

didattiche, 

spettacoli,video 

A-4 Realizzazione di 

mostre, spettacoli, video/ 

Rilevazione degli esiti 
( eventuali premi) 

Documentazione a cura del 

docente e agli atti della 

scuola 

A- 5 Attività di 

orientamento in entrata 

A-5 Rapporti con scuole 

secondaria di primo grado 

Documentazione a cura del 

docente 

A-6 Attività di 

orientamento in uscita 

A-6 Rapporti  con 

università , accademie 

Documentazione a cura del 

docente 

A-7 Attività collegate al 

territorio e alla specificità  

degli indirizzi 

dell’istituto 

 

A-7             Organizzazione/ 

Partecipazione ad attività ed 

iniziative in collaborazione 

con  associazioni,  enti musei, 

comune, teatri, forze 

dell’ordine 

 

 

Documentazione a cura del 

docente 

 

A-8 Alternanza scuola- 

lavoro 

A-8 Organizzazione 

dell’alternanza scuola- 

lavoro 

Documentazione a cura del 

docente 

A-9 Partecipazione alla 

elaborazione del POF/ 

PTOF e del Piano di 

miglioramento 

d’istituto 

A-9 Espletamento della 
partecipazione 

Documentazione a cura del 
docente 

A-10 Inclusione ed 

accoglienza 

A-10 Accoglienza ed 

inclusione alunni BES, 

DSA; STRANIERI, 
DISABILI in attività 

progettuali… 

Documentazione a cura del 

docente 

 

 



 

 

 

 

 

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” 
 
 

INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTABILITA’ 

B-1Uso  di  ambienti  di 

apprendimento specifici 

B-1                    Costruzione 

/utilizzazione di ambienti di 

apprendimento specifici ed 

efficaci (il museo , la città, 

..) utilizzo   della didattica 

laboratoriale   che   impiega 

sia  strumenti  tradizionali 

che informatici 

Documentazione a cura del 

docente o del gruppo 

B-2  Apporto  dato  alla 

ricerca 

B-2 Personale apporto dato 

alla ricerca ( Pubblicazioni, 

o relazioni di carattere 
didattico) 

Documentazione a cura del 

docente e agli atti della 

scuola 

B-3.1 Partecipazione a 

corsi di formazione 

attinenti al proprio 

ambito disciplinare e 

alla didattica / a gruppi 

di ricerca 

B-3.1 Partecipazione a corsi 

e/ o a gruppi di ricerca 

coerenti con la 

professionalità docente di 

durata non inferiore a 3 ore, 

organizzati dall’ università, 

Documentazione a cura del 

docente agli atti della 

scuola 

B -3.2 Partecipazione a 

corsi di formazione 

organizzati dalla scuola 

in linea con il 
PIANO DI 

MIGLIORAMENTO 

USR, scuole o reti di 

scuole, enti locali o altri 

soggetti riconosciuti e 

accreditati svolti  in orario 

extra curricolare 

B -3.2 Partecipazione a 

corsi organizzati 

dall’amministrazione 

scolastica 

 

B- 4 Potenziamento 

delle competenze degli 

alunni ( certificazioni) 

B-4 Attività di 

coordinamento nella 

preparazione alle 

certificazioni 

Risultati  documentati dal 

docente 

 
 



 

 

 

 

 

 

C) “Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e 

didattico e nella formazione del personale” 
 

INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTABILITA’ 

C-1 Coordinatori 

consigli di classe 

C-1 Assunzione di compiti 

e responsabilità nel 

coordinamento 

Incarico agli atti della 

scuola 

C-2 Coordinatori di 

dipartimento/ 

disciplinari 

C-2 Assunzione di compiti 

e responsabilità nel 

coordinamento 

Incarico agli atti della 

scuola 

C-3 Responsabili di 

plesso, funzioni 

vicariali 

C-3 Assunzione di compiti 

e responsabilità 

Incarico agli atti della 

scuola 

C-4 Funzioni 

strumentali 

C-4 Assunzione di compiti 

e responsabilità 

Incarico agli atti della 

scuola 

C-5 Tutor dei docenti 
neoassunti 

C-5 Attività di tutoraggio Incarico agli atti della 
scuola 

C-6Accompagnatore 

nei viaggi di istruzione 

C-6 Assunzione di compiti 

e responsabilità 

Incarico 

C-7 Elaborazione e 

diffusione di materiale 

o strumenti didattici per 

la formazione del 

personale 

C-7 Pubblicazioni relative a 

temi d’interesse 

professionale 

Documentazione a cura del 

docente agli atti della 

scuola 

C-8 Formatore / 

Coordinatore in corsi di 

aggiornamento del 

personale/ Animatore 

digitale 

C-8 Attività di 

formazione/organizzazione 

Documentazione a cura del 

docente 

C-9 Coordinamento di 

progetti e attività 

extracurriculari non 

finanziati 

C-9  Attività di 

coordinamento 

Documentazione a cura del 

docente 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

Al Dirigente Scolastico  

I.I.S.S. “Damiani Almeyda – Crispi” 

Palermo 

  

Domanda di partecipazione alla valutazione del servizio, a.s. 2018/19  

__l__ sottoscritt_ ______________________________ nat_ a ____________________________ il 

________________ e residente a ____________________ in Via ___________________________ telef. 

______________cell. ____________________ codice fiscale ________________________ in servizio 

presso l’IIS Damiani Almeyda-Crispi in qualità di docente di_______________con incarico a tempo 

indeterminato CHIEDE 

di partecipare alla valutazione del servizio, a.s. 2018/19. 

 A tal fine dichiara:  

 di avere preso visione dei criteri per la valorizzazione del merito del personale docente. 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle responsabilità di legge, di 

non fare dichiarazioni   false e mendaci.  

_______________ lì____________     FIRMA __________________________ 

 

A tal fine allega:  

all. 1 Scheda per la valutazione dei titoli 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

All. N. 1 

 

SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI  

a.s.2018/19 

 

La presente tabella è valida come autocertificazione 

DOCENTE    :___________________ 

DISCIPLINA : __________________ 

 

 

A)“Qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento 

dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico 

degli studenti” 

 
INDICATORI DESCRITTORI ATTIVITA’ 

SVOLTE 

TOT. 

ORE 

A-1 Produzione di 

strumenti  e modelli 

pedagogici e di 

apprendimento 

A-1 Elaborazione personale 

o in gruppo di modelli di 

apprendimento e strumenti 

funzionali all’istituto ed 

adottati nell’ambito dello 

stesso 

  

A-2 Iniziative di 

ampliamento 

dell’offerta formativa 

documentata rivolte agli 

studenti ( stage, corsi di 

lingue,musica 

informatica, laboratori, 

…) 

A-2 Proposta e 

realizzazione con esiti 

positivi di iniziative di 

ampliamento dell’offerta 

formativa rispondenti ai 

bisogni dell’istituto e 

coerenti con il POF /PTOF 

  

A-3    Partecipazione a 

gare, concorsi /Esiti 

degli allievi  nella 

partecipazione a 

concorsi   

A- 3        Partecipazione a 

gare ,concorsi  con il 

coinvolgimento di 

delegazioni di alunni o 

gruppo classi/Rilevazione 

degli esiti 

  



 

 

 

 

A-4 Realizzazione/ 

Allestimento di mostre 

didattiche, 

spettacoli,video 

A-4       Realizzazione di 

mostre, spettacoli, video/ 

Rilevazione degli esiti  

(  eventuali premi) 

  

A- 5 Attività di 

orientamento in entrata 

A-5 Rapporti con scuole 

secondaria di primo grado 

  

A-6 Attività di 

orientamento in uscita 

A-6 Rapporti  con 

università , accademie  

  

A-7 Attività collegate al 

territorio e alla 

specificità degli 

indirizzi dell’istituto 

A-7 Organizzazione/ 

Partecipazione ad attività ed 

iniziative in collaborazione 

con associazioni, enti 

musei, comune, teatri, forze 

dell’ordine 

  

A-8 Alternanza scuola-

lavoro 

A-8 Organizzazione  

dell’alternanza scuola-

lavoro 

  

A-9 Partecipazione alla 

elaborazione del POF/ 

PTOF e del Piano di 

miglioramento 

d’istituto 

A-9 Espletamento della 

partecipazione 

  

A-10 Inclusione ed 

accoglienza 

A-10 Accoglienza ed 

inclusione alunni BES, 

DSA; STRANIERI, 

DISABILI in attività 

progettuali… 

  

 

 

 

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” 

 
INDICATORI DESCRITTORI ATTIVITA’ 

SVOLTE 

TOT. 

ORE 

B-1Uso di ambienti di 

apprendimento specifici 

B-1 Costruzione 

/utilizzazione di ambienti di 

apprendimento specifici ed 

  



 

 

 

 

efficaci (il museo , la città, 

..) utilizzo  della didattica 

laboratoriale che impiega 

sia strumenti tradizionali 

che informatici 

B-2 Apporto dato alla 

ricerca 

B-2 Personale apporto dato 

alla ricerca ( Pubblicazioni, 

o relazioni di carattere 

didattico) 

  

B-3.1 Partecipazione a 

corsi  di formazione 

attinenti al proprio 

ambito disciplinare e 

alla didattica / a gruppi 

di ricerca 

 

 

 

 

P B-3.1 Partecipazione a 

corsi e/ o a gruppi di ricerca 

coerenti con la 

professionalità docente  di 

durata non inferiore a 3 ore, 

organizzati dall’università, 

USR, scuole o reti di 

scuole, enti locali o altri 

soggetti riconosciuti e 

accreditati svolti  in orario 

extra curricolare 

  

B -3.2 Partecipazione a 

corsi di formazione 

organizzati dalla scuola  

in linea con il 
 PIANO DI 

MIGLIORAMENTO 

B -3.2 Partecipazione a corsi 

organizzati   

dall’amministrazione 

scolastica 

 

  

B- 4 Potenziamento 

delle competenze degli 

alunni ( certificazioni) 

B-4 Attività di 

coordinamento nella 

preparazione alle  

certificazioni 

  

 
 
 

C) “Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e 

didattico e nella formazione del personale” 

 
INDICATORI DESCRITTORI ATTIVITA’ 

SVOLTE 

TOT. 

ORE 

C-1 Coordinatori 

consigli di classe 

C-1 Assunzione di compiti 

e responsabilità nel 

coordinamento 

  



 

 

 

 

C-2 Coordinatori di 

dipartimento/ 

disciplinari 

C-2 Assunzione di compiti 

e responsabilità nel 

coordinamento 

  

C-3 Responsabili di 

plesso, funzioni 

vicariali 

C-3 Assunzione di compiti 

e responsabilità 

  

C-4 Funzioni 

strumentali 

C-4 Assunzione di compiti 

e responsabilità 

  

C-5 Tutor dei docenti 

neoassunti 

C-5 Attività di  tutoraggio   

C-6 Accompagnatore  

nei viaggi di istruzione 

C-6 Assunzione di compiti 

e responsabilità 

  

C-7 Elaborazione  e 

diffusione di materiale 

o strumenti didattici per 

la formazione del 

personale 

C-7 Pubblicazioni relative a 

temi d’interesse 

professionale 

  

C-8 Formatore / 

Coordinatore in corsi di 

aggiornamento del 

personale/ Animatore 

digitale 

C-8 Attività  di 

formazione/organizzazione 

  

C-9 Coordinamento di 

progetti e attività 

extracurriculari non 

finanziati 

C-9  Attività di 

coordinamento 

  

 

Palermo                                                                      Firma 
 


