
CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI / AUTODICHIARAZIONE 

COGNOME E NOME DEL DOCENTE ………………………………………………………………………………. 

AREA DESCRITTORI DICHIARAZIONI / EVIDENZE PUNTEGGIO 
CONVALIDA DEL 

DIRIGENTE 

AREA A 
Qualità dell’insegnamento e 
contributo al miglioramento 

dell'istituzione scolastica, 
nonché successo formativo 
e scolastico degli studenti  

Ho svolto corsi di recupero 
per il miglioramento degli 
esiti scolastici in orario 
aggiuntivo e pomeridiano 
(massimo 2 corsi)  

1) Realizzazione del corso di ……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………… per un totale di …….. ore 

2) Realizzazione del corso di ……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………… per un totale di …….. ore 

10 
 

10 

 

Ho svolto corsi di italiano L2 
per il miglioramento degli 
esiti scolastici in orario 
aggiuntivo (massimo 2 corsi) 
 

1) Realizzazione del corso di ……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………… per un totale di …….. ore 

2) Realizzazione del corso di ……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………… per un totale di …….. ore 

10 
 

10 

 

Ho svolto corsi di 
potenziamento per il 
miglioramento degli esiti 
scolastici in orario aggiuntivo 
e pomeridiano (massimo 2 
corsi) 

1) Realizzazione del corso di ……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………… per un totale di …….. ore 

2) Realizzazione del corso di ……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………… per un totale di …….. ore 

10 
 

10 

 

Ho partecipato a corsi di 
aggiornamento/formazione 
attinenti con la professione 
docente organizzati 
dall’Istituto, dalle reti di cui 
l’Istituto fa parte, da altre 
istituzioni scolastiche o a 
altri corsi riconosciuti dal 
MIUR (esclusa la formazione 
prevista nel PTOF 8 ore, 
l’autoformazione 4 ore, la 
formazione relativa alla 
sicurezza, la frequenza di 
corsi e master universitari) 

1) Partecipazione al corso di ……………………………..……………………………………. 
………….………………………………………………………………………………. di …….. ore 

2) Partecipazione al corso di ……………………………..……………………………………. 
………….………………………………………………………………………………. di …….. ore 

3) Partecipazione al corso di ……………………………..……………………………………. 
………….………………………………………………………………………………. di …….. ore 

4) Partecipazione al corso di ……………………………..……………………………………. 
………….………………………………………………………………………………. di …….. ore 

5) Partecipazione al corso di ……………………………..……………………………………. 
………….………………………………………………………………………………. di …….. ore 

Totale ore …………………………… 
Compilare autocertificazione 
Da 9 a 18 ore 
Oltre le 18 ore  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
20 

 



AREA A 

Ho partecipato a corsi di 
aggiornamento/formazione 
on line attinenti con la 
professione docente e 
riconosciuti dal MIUR  

1) Partecipazione al corso di ……………………………..……………………………………. 
………….………………………………………………………………………………. di …….. ore 

2) Partecipazione al corso di ……………………………..……………………………………. 
………….………………………………………………………………………………. di …….. ore 

3) Partecipazione al corso di ……………………………..……………………………………. 
………….………………………………………………………………………………. di …….. ore 

4) Partecipazione al corso di ……………………………..……………………………………. 
………….………………………………………………………………………………. di …….. ore 

5) Partecipazione al corso di ……………………………..……………………………………. 
………….………………………………………………………………………………. di …….. ore 

Totale ore …………………………… 
Compilare autocertificazione 
Da 21 a 30 ore 
Oltre le 30 ore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
10 

 

Ho pianificato e coordinato 
le seguenti attività: 
a. viaggi d’istruzione di uno 

o più giorni (si intende il 
responsabile del viaggio) 

1) Ho svolto il ruolo di docente responsabile del viaggio d’istruzione di 1 
giorno a ……………………………...................................... in data ....................  

2) Ho svolto il ruolo di docente responsabile del viaggio d’istruzione di 1 
giorno a ……………………………...................................... in data ....................  

10 
 

10 

 

3) Ho svolto il ruolo di docente responsabile del viaggio d’istruzione di più 
giorni a ……………………………...................................... in data ....................  

4) Ho svolto il ruolo di docente responsabile del viaggio d’istruzione di più 
giorni a ……………………………...................................... in data ....................  

10 
 

10 

 



 

AREA 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 

Ho pianificato e coordinato 
un progetto di ampliamento 
dell’offerta formativa 
previsto nel PTOF (massimo 
3 progetti, non già retribuiti 
con F.I.S.) 

1) Pianificazione e coordinazione progetto ……………………………………………… 

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

2) Pianificazione e coordinazione progetto ……………………………………………… 

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

3) Pianificazione e coordinazione progetto ……………………………………………… 

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

10 

 

10 

 

10 
 

 

Ho contribuito all’attuazione 
di un progetto di 
ampliamento dell’offerta 
formativa previsto nel PTOF 
pianificato e coordinato da 
altro docente (massimo 2 
progetti, non già retribuiti 
con F.I.S.) 

1) Attuazione del progetto ………………………………………………………………………. 

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

2) Attuazione del progetto ………………………………………………………………………. 

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

5 

 

5 
 

 

Ho collaborato con 
l’Università o altri enti 
pubblici per la realizzazione 
di attività di ricerca-azione 
nel mio Istituto 

Ho collaborato con l’Università / l’Ente ……………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
Protocollo d’intesa, comunicazioni di collaborazione, individuazione del 
referente da parte del Dirigente 

10 

 

 

 

Ho organizzato e partecipato 

alle seguenti attività: scambi 

linguistici, concorsi, gare 

coerenti con l’attività 

curricolare 

□ Ho organizzato e partecipato alla seguente attività: …………………………… 

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

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

□ Ho organizzato e partecipato alla seguente attività: …………………………… 

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

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

10 

 

 

10 

 



 

AREA C 
Responsabilità assunte nel 

coordinamento 
organizzativo e didattico e 

nella formazione del 
personale 

Ho svolto l’incarico di 

collaboratore in supporto al 

Dirigente reggente senza 

semiesonero 

□ Ho svolto l’incarico di collaboratore in supporto al Dirigente reggente 
senza semiesonero 

35 

 

Ho svolto l’incarico di 
collaboratore in supporto al 
Dirigente reggente con 
semiesonero 

□ Ho svolto l’incarico di collaboratore in supporto al Dirigente reggente 
con semiesonero 

30 
 

Ho svolto l’incarico di 

responsabile di plesso 
□ Ho svolto l’incarico di responsabile di plesso nel seguente plesso 

……………………………………………………………………………………………………………. 
20 

 

Ho svolto l’incarico di 

funzione strumentale 
□ Ho svolto l’incarico di funzione strumentale ………………………………………… 

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

20 
 

Ho svolto il ruolo di 
coordinatore di classe prima 
e seconda della scuola 
secondaria di I grado 

□ Ho svolto il ruolo di coordinatore di classe prima e seconda della scuola 
secondaria di I grado 

Verbali dei consigli di classe 

10 
 
 

 

Ho svolto il ruolo di 
coordinatore di classe terza 
della scuola secondaria 

□ Ho svolto il ruolo di coordinatore di classe terza della scuola secondaria 
di I grado 

Verbali dei consigli di classe e produzione della documentazione relativa 
all’Esame di Stato 

15 
 
 

 

Ho svolto la funzione di ASPP 
(compresa la formazione) 

□ Ho svolto la funzione di ASPP 
Nomina da parte del datore di lavoro 

20 
 

 

Ho svolto l’incarico di 

referente di plesso per la 

sicurezza  

□ Ho svolto l’incarico di referente per la sicurezza del plesso ………………… 

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

10 
 

Ho svolto il ruolo di 
referente scolastico per la 
Promozione e l’Educazione 
alla Salute (compresa la 
formazione e la proposta di 
profilo di salute) 

□ Ho svolto il ruolo di referente scolastico per la Promozione e 
l’Educazione alla Salute (referente PES) 

Incarico del Dirigente, partecipazione alle attività di formazione e proposta 
di profilo di salute 

10 
 



 

AREA C 
Responsabilità assunte nel 

coordinamento 
organizzativo e didattico e 

nella formazione del 
personale 

Ho svolto il ruolo di 
referente con il compito di 
coordinare le iniziative di 
prevenzione e di contrasto 
del cyberbullismo (compresa 
la formazione) 

□ Ho svolto il ruolo di referente con il compito di coordinare le iniziative 
di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo 

Incarico del Dirigente 

10 
 

Ho svolto la funzione di tutor 
docenti in anno di prova 

Nome docente in anno di prova .……………………………………………………………….. 
Incarico del Dirigente 

15 
 

 

Ho svolto la funzione di tutor 
per tirocinanti (scienze della 
formazione, TFA) 

Nome tirocinante ………………………………………………………………………………………. 
Incarico del Dirigente 

10 
 

 

Ho partecipato a corsi di 
aggiornamento/formazione 
relativi all’incarico di addetto 
antincendio, di addetto al 
primo soccorso e di 
utilizzatore del defibrillatore 
(escluso ASPP) 

1) Partecipazione al corso di ……………………………..……………………………………. 
………….………………………………………………………………………………. di …….. ore 

2) Partecipazione al corso di ……………………………..……………………………………. 
………….………………………………………………………………………………. di …….. ore 

3) Partecipazione al corso di ……………………………..……………………………………. 
………….………………………………………………………………………………. di …….. ore 

4) Partecipazione al corso di ……………………………..……………………………………. 
………….………………………………………………………………………………. di …….. ore 

Totale ore …………………………… 
Allegare attestati 
Da 8 a 18 ore 
Oltre le 18 ore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
20 

 

 

 

Galliera Veneta, ……………………………………………………………………         IL DOCENTE 

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



 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Scuola Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado 
Via Leopardi n. 10 - 35015 GALLIERA VENETA (PD) 

Tel. 049/5969264 - Fax 049/9470745 

e-mail: PDIC837008@istruzione.it 
 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione  
(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445) 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________ docente di scuola _______________________ 

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 

DICHIARA 

di aver partecipato nel corso nel corso dell’anno scolastico ai seguenti corsi di aggiornamento/formazione, 
per il numero di ore sotto indicato, presente nell’attestato in possesso: 
 
Corsi con ore in presenza / con ore in presenza e di autoformazione 

N. Corso 
Ore di 

formazione  

in presenza 

Ore di 
autoform. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

Totale   

 
Corsi on line 

N. Corso 
Ore di 

formazione 
in presenza 

Ore di 
autoform. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

Totale   

 
Borgoricco, __________________     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 il monitoraggio delle attività di formazione e per l’attribuzione del merito. 

mailto:PDIC837008@istruzione.it

