
 

Pag. 1 a 4 
 

Al Dirigente Scolastico 
IC CHIOGGIA 1 

 
 

Oggetto: comitato per la valutazione dei docenti ai sensi del comma 129, art. 1, 

L. 107/2015. SCHEDA DI AUTOCANDIDATURA. Autovalutazione 
del merito dei docenti a.s. 2020-21 

 

 

 
Il/La Sottoscritto/a________________________________   c.f. ________________________________ 

Nato/a    a  ______________________________________________  il _________________________, 

docente della scuola ____________________________________ con contratto a tempo indeterminato 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 e consapevole altresì dei 
controlli di veridicità disposti dall’amministrazione di appartenenza 

DICHIARA  

quanto di seguito riportato in ordine ai criteri per la valorizzazione del merito deliberati dal Comitato per 
la valutazione dei docenti. 

 

AREA DELLA DIDATTICA Descrizione delle 
EVIDENZE 

Numero 
Evidenze 

a cura 
della DS    

A1) qualità 

dell’insegnamento 

   

- Realizzazione di progetti di 
miglioramento delle pratiche di 
docenza 

  

- partecipazione a concorsi, gare, 
percorsi di ricerca-azione, selezioni 
con relativa presentazione di prodotti 

realizzati con gli alunni e presenza di 
delegazione degli stessi 

  

A2) risultati ottenuti 

dal docente o dal 
gruppo di docenti in 
relazione al 
potenziamento delle 
competenze degli 
alunni 
 

- costruzione e utilizzazione di 
ambienti di apprendimento innovativi 

ed efficaci rispetto alla lezione 
frontale anche attraverso l'uso di 
risorse digitali ove presenti (web, 
piattaforma moodle, LIM e altre 
tecnologie) 

  

   

A3) successo 
formativo e 
scolastico degli 
studenti 

- elaborazione di prove comuni di 
accertamento per classi parallele 
(raccolta e archiviazione materiali 
prodotti) 

  

 
-    

 

 
TOTALE EVIDENZE AREA DIDATTICA:  ____________________________________________ 
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AREA DELLA PROFESSIONALITA’ 
Descrizione delle 

EVIDENZE 

Numero 

Evidenze 
a cura 

della DS 

B1) contributo al 

miglioramento 
dell’Istituzione 
Scolastica 

 
  

- ideazione e realizzazione di iniziative 
di ampliamento/arricchimento 
dell’offerta formativa coerenti con il 
PTOF (uscite didattiche, viaggi di 
istruzione, progetti...) 

  

 
- elaborazione personale o in gruppo di 

strumenti operativi funzionali 
all’apprendimento degli alunni 

  

B2) collaborazione 

alla ricerca 
didattica, alla 

documentazione e 
alla diffusione di 
buone pratiche 
didattiche 
 

- diffusione documentata all’interno 
della scuola o presso altre scuole o 
enti vari di prodotti relativi a buone 

pratiche didattiche realizzate 

  

 -  
  

B3) innovazione 
didattica e 
metodologica 
 

-  
  

- elaborazione e diffusione presso i 
colleghi di materiali didattici per 
alunni con BES- DSA- alunni 

stranieri- H 

  

 

 

TOTALE EVIDENZE AREA PROFESSIONALITA’:     ____________________________________ 
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AREA FORMATIVA e DI SUPPORTO ALL’ORGANIZZAZIONE 

Descrizione delle 

EVIDENZE 

Numero 

Evidenze 
a cura 

della DS 

C1) responsabilità 
assunte nel 
coordinamento 
organizzativo e 

didattico 

- collaboratore del DS 
  

- coordinatore di sede 
  

- funzione strumentale 
  

- coordinatore di classe 
  

- coordinatore di dipartimento 
  

- Responsabile/referente di progetto di 

istituto 

  

- componente unità di 

valutazione/miglioramento 
(elaborazione RAV, PTOF, PdM) 

  

- comitato di valutazione interno 
  

 
- referente bullismo, salute/benessere, 

contatti con privato sociale 

  

 
- Referente continuità/orientamento 

  

 
- Organizzazione settimana dello sport 

  

 
- Organizzazione giornate INVALSI 

(stesura calendario, aiuto 
inserimento dati, supporto ai docenti 
di classe) 

  

C2) responsabilità 

assunte nella 
formazione del 
personale 

- tutorato docenti neoassunti 
  

- ideazione e realizzazione di iniziative 

di formazione e aggiornamento del 
personale docente all’interno 
dell’Istituto 

  

-  
  

C3) partecipazione a 
corsi di formazione 

- partecipazione a corsi di 

formazione/seminari/workshop 
riconducibili a tematiche disciplinari 
e/o metodologico – didattiche 
organizzati da scuole o reti di scuole, 

università o enti accreditati, minimo 
20 ore (1 evidenza), 40 ore  (2 
evidenze)  massimo 60 ore (3 
evidenze) 

  

 -  
  

 

 

TOTALE EVIDENZE AREA FORMATIVA E ORGANIZZAZIONE:    __________________________ 
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TOTALE EVIDENZE NELLE TRE AREE:    
 

 

DOCUMENTAZIONE EVENTUALMENTE ALLEGATA 

AREA DIDATTICA 

 
 

 
 

AREA PROFESSIONALITA’ 

 
 
 
 

AREA FORMATIVA E 
ORGANIZZAZIONE 

 
 
 
 

 

 

Luogo, Chioggia___________________  
 _____________________________ 
 Firma del dichiarante 

 (per esteso e leggibile) 
 

 

Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996 e successive modificazioni, le informazioni indicate nella 
presente dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state 
acquisite e potranno essere sottoposte a controllo di veridicità da parte dell’Amministrazione di 

appartenenza. 
 


