
INDICATORI
PESO 

INDICATORI
NR. 
IND. DESCRITTORI Firma del docente per 

autocertificazione
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

DA ALLEGARE

a.1
Partecipazione ad eventi con risultati di eccellenza della propria classe/studenti, a concorsi di eccellenza in relazione alla propria 
disciplina. SPECIFICARE:

Autocertificazione

a.2
Realizzazione di manifestazioni, mostre, allestimenti museali, eventi legati al territorio/tradizione/sport, spettacoli aperti al pubblico, 
eventi extrascolastici con/senza genitori. SPECIFICARE:

Autocertificazione

a.3
Utilizzo pratiche didattiche diversificate per stimolare i vari stili di apprendimento: cooperative learning, peer education, classe 
capovolta, classi aperte, attività laboratoriale... SPECIFICARE:

Un esempio di programmazione 
dettagliata di una attività

a.4 Utilizzo didattica digitale in classe (TIC) a supporto delle lezioni Un esempio di programmazione 
dettagliata di una attività

a.5 Progettazione e realizzazione disciplinare per unità di apprendimento (UDA) Una Unità di Apprendimento (UDA)

a.6
Partecipazione all'elaborazione e somministrazione di prove comuni di verifica dell'apprendimento per classi parallele.                    
INDICARE LA CLASSE:

Autocertificazione

a.7 Docente referente di n° 1 progetto che prevede pubblicazioni o altri prodotti finali degli alunni (con la classe/studente) Scheda verifica finale progetto e copia 
prodotto curato dagli alunni

a.8 Docente referente di più di  1 progetto che prevede pubblicazioni o altri prodotti finali degli alunni (con la classe/studente) Scheda verifica finale progetto e copia 
prodotto curato dagli alunni

a.9 Docente coinvolto in progetti (di cui al punto a.8, a.9), ma non referente Scheda verifica finale  progetto

a.10 Applicazione di pratiche didattiche inclusive  con gli alunni BES-DSA-ADHD Un esempio di programmazione 
dettagliata di una attività

a.11 Attività di accoglienza e inclusione alunni stranieri Un esempio di programmazione 
dettagliata di una attività

a.12
Svolgimento di attività di recupero/potenziamento personalizzate in rapporto a problemi e bisogni individuati (fuori dall'orario di 
servizio). SPECIFICARE:

Autocertificazione

a.13 Docente che attua sorveglianza al mattino per accoglienza alunni trasportati Autocertificazione

a.14
Partecipazione a percorsi di ricerca-azione e/o di sperimentazione nella propria disciplina o interdisciplinari interni o esterni 
all'istituto

Allegare un documento

a.15 Produzione di materiali didattici messi a disposizione della scuola sul sito web in area riservata Allegare un documento

a.16 Docente  che produce pubblicazioni inerenti alla didattica e materiali per presentazione Offerta Formativa Allegare un documento

a.17 Disponibilità all'insegnamento in modalità CLIL nella propria disciplina Autocertificazione

a.18 Produzione di materiali didattici per l'insegnamento CLIL (autonomamente o in team) messi a disposizione sul sito della scuola Una Unità di Apprendimento (UDA)

a.19 Preparazione degli studenti alle certificazioni linguistiche e alle certificazioni informatiche in orario extrascolastico Autocertificazione

Totale A 1.530
% su totale 

A+B+C
40,1

VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI a. s. 2018/2019 (Art. 87.bis c. 2 lett. a, b, c L.P. 5/2006 come integrata dalla L.P.  10/2017)

Flessibilità 
oraria

TOTALE VALORE   Area A

Ricerca 
didattica, 

diffusione di 
buone pratiche

260

220

PESO          
validato        
dal DS

La qualità dell'insegnamento, anche attraverso il contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica e formativa, all'innovazione didattica e metodologica, alla collaborazione alla 
ricerca didattica,  alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche

AREA A, criterio:                        
Art. 87.bis c. 2 lett. a L.P. 5/2006

Il sottoscritto____________________________________________________docente a TEMPO INDETERMINATO, ai fini dell’accesso alla VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI  di cui all’art. 87, bis della L.P. 
5/2006 come integrata dalla  L.P.10/2017 per l’anno scolastico 2018/2019,  DICHIARA sotto la propria personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell'art.46 DPR n. 445/2000,  le seguenti attività ed allega, 
ove richiesta,  la relativa documentazione a corredo della dichiarazione:

Successo 
formativo e 

scolastico degli 
studenti

Innovazione 
didattica e 

motodologica

200

Inclusione  e 
accoglienza

515

180

155

Attuazione del 
Progetto 
Trentino 
Trilingue



INDICATORI
PESO 

INDICATORI
NR. 
IND. DESCRITTORI Firma del docente per 

autocertificazione
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DA 

ALLEGARE

b.1 Assunzione di responsabilità quale collaboratore del Dirigente con deleghe specifiche Autocertificazione

b.2 Assunzione di responsabilità quale coordinatore  di plesso per la cura dei rapporti con famiglie e territorio Autocertificazione

b.3 Assunzione di responsabilità quale coordinatore di classe. INDICARE CLASSE: Autocertificazione

b.4 Assunzione di responsabilità quale funzione strumentale. SPECIFICARE: Autocertificazione

b.5 Assunzione di responsabilità quale tutor di classe alunni BES Autocertificazione

b.6 Assunzione di responsabilità quali FUNZIONI DI SISTEMA. SPECIFICARE: Autocertificazione

b.7 Assunzione di responsabilità quale REFERENTE DI SERVIZI deliberati dal C.D. SPECIFICARE: Autocertificazione

b.8 Assunzione di responsabilità quale COORDINATORE di commissione. SPECIFICARE COMMISSIONE: Autocertificazione

b.9 Assunzione di responsabilità quale componente di commissione. SPECIFICARE COMMISSIONE: Autocertificazione

b.10
Assunzione di responsabilità nell'Accoglienza tirocinanti/stagisti/studenti in alternanza scuola lavoro/tutor sportivo.              
SPECIFICARE:

Autocertificazione

b.11
Assunzione di responsabilità nell'assumere il ruolo di Tutor di docente in anno di prova.                                                                                 
INDICARE DOCENTE TUTORATO:

Autocertificazione

b.12
Docente (o team docenti) che compila PDP, PEI, PEP, schede di prima segnalazione per alunni  DSA/Svantaggio/Stranieri. 
SPECIFICARE:

Autocertificazione

b.13 Docente che partecipa ad incontri APSS/psicologo/esperti/genitori per alunni in situazione di difficoltà Autocertificazione

b.14 Docente che partecipa ad incontri di continuità (infanzia-primaria; primaria-medie; medie-superiori) Autocertificazione

b.15 Assunzione di responsabilità nell'incarico di coordinatore di dipartimento disciplinare. SPECIFICARE: Autocertificazione

b.16 Assunzione di responsabilità relative alla sicurezza (ASPP, preposto, incaricato). SPECIFICARE: Autocertificazione

b.17 Docente che progetta per Bandi PON-FESR, MIUR, CARITRO…SPECIFICARE: Autocertificazione

b.18 Responsabile aule speciali e attrezzature (lab. informatici, chimica, fisica, …). SPECIFICARE: Autocertificazione

b.19
Assunzione di resposabilità nell'organizzazione della formazione del personale della scuola e/o reti scuole - organizzazione convegni. 
SPECIFICARE:

Autocertificazione

b.20
Docenza in qualità di formatore/relatore in corsi di aggiornamento per la scuola/per altre scuole.                                              
SPECIFICARE:

Autocertificazione

Totale B 1.430
% su totale 

A+B+C
37,5

1250

180

TOTALE VALORE   Area B

COGNOME E NOME DEL DOCENTE _____________________________________________________________ Pag. 2/3 

PESO          
validato        
dal DS

VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI a. s. 2018/2019 - art. 87 bis della L.P. 5/2006

Il positivo assolvimento di responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico, nonché nella formazione continua del personaleAREA B, criterio:                                 
Art. 87.bis c. 2 lett. b L.P. 5/2006

Responsabilità

Formazione 
continua del 

personale



INDICATORI
PESO 

INDICATORI
NR. 
IND. DESCRITTORI Firma del docente per 

autocertificazione
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DA 

ALLEGARE

c.1 Partecipazione a corsi di formazione del Piano di Formazione d'Istituto Autocertificazione

c.2 Partecipazione a corsi di formazione per l'acquisizione di cetificazioni linguistiche vincolate all'insegnamento in CLIL Autocertificazione

c.3
Formazione e aggiornamento da 11 a 20 ore (ore svolte oltre le 10, escluso corso anno prova, compreso antincendio, primo soccorso, 
sicurezza, privacy, registro elettronico, defibrillatore, Caritro):  DICHIARARE N° ore:

Autocertificazione

c.4
Formazione e aggiornamento da 21 a 30 ore (ore svolte oltre le 10 escluso corso anno prova, compreso antincendio, primo soccorso, 
sicurezza, privacy, registro elettronico, defibrillatore, Caritro): DICHIARARE N° ore:

Autocertificazione

c.5
Formazione e aggiornamento oltre le 31 ore (ore svolte oltre le 10 escluso corso anno prova, compreso antincendio, primo soccorso, 
sicurezza, privacy, registro elettronico, defibrillatore, Caritro): DICHIARARE N° ore:

Autocertificazione

Corsi di 
perfezionamen

to
100 c.6 Partecipazione  a master, dottorati, coerenti con la professionalità docente Allegare documento

Sviluppo 
professionale

85 c.7 Partecipazione a stage, scambi internazionali, gemellaggi, … SPECIFICARE: Autocertificazione

c.8 Ricerche e pubblicazioni relative a temi di interesse professionale o scolastico Allegare documento

c.9 Ricerche e pubblicazioni in generale Allegare documento

Crediti 
formativi 
acquisiti

100 c.10 Numero crediti formativi Autocertificazione

Totale C 855
% su totale 

A+B+C
22,4

Area A TOTALE Area A+ Area B+ Area C 3.815

Area B
Area C

______________________

Ai sensi della normativa vigente le informazioni indicate nella presente dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite.

200

COGNOME E NOME DEL DOCENTE ___________________________________________________________    Pagina 3/3

TOTALE VALORE (Area A + area B + area C) 

Firma del Dirigente:   Giulio   Bertoldi

FIRMA DEL DOCENTE _______________________________                                                             Data_______________________

Allegati: elenco dei documenti allegati con riferimento all'area e al numero del descrittore

VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI a. s. 2018/2019 - art. 87 bis della L.P. 5/2006 

370

PESO          
validato        
dal DS

Attività di 
formazione

AREA C, criterio:                                 
Art. 87.bis c. 2 lett. c L.P. 5/2006

TOTALE VALORE  Area C

Le attività di sviluppo professionale, con riferimento anche ai crediti formativi acquisitii

Ricerche e 
pubblicazioni


