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 Al Dirigente scolastico 

                                                         dell’I. C. Ponte (BN) 

  Prof.ssa Marlène Viscariello 

 

 

 

OGGETTO: AUTODICHIARAZIONE ATTIVITÀ SVOLTE - PROCEDURA DI 

VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL PERSONALE DOCENTE -  a. s. 2019/20. 

 

 
Il/La sottoscritta/o ______________________________________, nato/a il _________ a 

________________________,  docente di ruolo  docente con contratto a tempo determinato 

annuale o sino al termine delle attività didattiche, in servizio per il corrente anno scolastico nella 

Scuola  dell’Infanzia  Primaria  Secondaria di I grado di questa Istituzione scolastica,  

PRESA VISIONE 

del documento recante i criteri per la valorizzazione del merito del personale docente e per l’accesso 

al fondo di cui all’art. 1, commi 126, 127, 128 della L. 107/2015, approvato dal Comitato per la 

valutazione dei docenti in data 05/05/2016 e aggiornato, per l’a.s. 2019/20, in data 13/01/2020 e 

pubblicato all’albo on-line dell’Istituto il 14/01/2020; con la presente,  

DICHIARA 

ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità derivanti da dichiarazioni false o 

mendaci,  
 

 di non essere mai incorso/a in sanzioni disciplinari; 

 di aver svolto, durante l’a. s. 2019/20, la/le seguente/i azione/i funzionale/i alle priorità del 

R.A.V., del P.T.O.F. e del P.D.M., meritevole/i di valorizzazione; 

 di consegnare, a corredo della presente autodichiarazione, la documentazione individuata dal 

Comitato come modalità di rilevazione della performance (colonna n°4).  

 

A 
Qualità dell'insegnamento e contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, 

nonché successo formativo e scolastico degli studenti. 

Breve descrizione dell’attività funzionale alle priorità del R.A.V., del 

P.T.O.F. e del P.D.M. svolta nell’a. s. 2019/20: 

Documentazione 

a corredo 

A1 

A2 

A3 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________
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h. 

i. 

________________________________________________________ 

 

______________ 

 

 Validazione del Dirigente scolastico  

Breve motivazione in caso di non validazione: 

________________________________________________________________________________ 

 

 

A 
Qualità dell'insegnamento e contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, 

nonché successo formativo e scolastico degli studenti. 

Breve descrizione dell’attività funzionale alle priorità del R.A.V., del 

P.T.O.F. e del P.D.M. svolta nell’a. s. 2019/20: 

Documentazione 

a corredo 

A1 

A2 

A3 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

h. 

i. 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________ 

 Validazione del Dirigente scolastico  

Breve motivazione in caso di non validazione: 

________________________________________________________________________________ 

 

 

A 
Qualità dell'insegnamento e contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, 

nonché successo formativo e scolastico degli studenti. 

Breve descrizione dell’attività funzionale alle priorità del R.A.V., del 

P.T.O.F. e del P.D.M. svolta nell’a. s. 2019/20: 

Documentazione 

a corredo 

A1 

A2 

A3 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

h. 

i. 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________ 

 Validazione del Dirigente scolastico  

Breve motivazione in caso di non validazione: 

________________________________________________________________________________ 
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A 
Qualità dell'insegnamento e contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, 

nonché successo formativo e scolastico degli studenti.  

Breve descrizione dell’attività funzionale alle priorità del R.A.V., del 

P.T.O.F. e del P.D.M. svolta nell’a. s. 2019/20: 

Documentazione 

a corredo 

A1 

A2 

A3 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

h. 

i. 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________ 

 Validazione del Dirigente scolastico  

Breve motivazione in caso di non validazione: 

________________________________________________________________________________ 

 

 

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 

collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone 

pratiche didattiche. 

Breve descrizione dell’attività funzionale alle priorità del R.A.V., del 

P.T.O.F. e del P.D.M. svolta nell’a. s. 2019/20: 

Documentazione 

a corredo 

B1 

B2 

B3 

a. 

b. 

c. 

d. 

 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________ 

 Validazione del Dirigente scolastico  

Breve motivazione in caso di non validazione: 

________________________________________________________________________________ 
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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 

collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone 

pratiche didattiche. 

Breve descrizione dell’attività funzionale alle priorità del R.A.V., del 

P.T.O.F. e del P.D.M. svolta nell’a. s. 2019/20: 

Documentazione 

a corredo 

B1 

B2 

B3 

a. 

b. 

c. 

d. 

 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________ 

 Validazione del Dirigente scolastico  

Breve motivazione in caso di non validazione: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

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 

collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone 

pratiche didattiche. 

Breve descrizione dell’attività funzionale alle priorità del R.A.V., del 

P.T.O.F. e del P.D.M. svolta nell’a. s. 2019/20: 

Documentazione 

a corredo 

B1 

B2 

B3 

a. 

b. 

c. 

d. 

 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________ 

 Validazione del Dirigente scolastico  

Breve motivazione in caso di non validazione: 

________________________________________________________________________________ 
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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 

collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone 

pratiche didattiche. 

Breve descrizione dell’attività funzionale alle priorità del R.A.V., del 

P.T.O.F. e del P.D.M. svolta nell’a. s. 2019/20: 

Documentazione 

a corredo 

B1 

B2 

B3 

a. 

b. 

c. 

d. 

 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________ 

 Validazione del Dirigente scolastico  

Breve motivazione in caso di non validazione: 

________________________________________________________________________________ 

 

 

C 
Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 

formazione del personale. 

Breve descrizione dell’attività funzionale alle priorità del R.A.V., del 

P.T.O.F. e del P.D.M. svolta nell’a. s. 2019/20: 

Documentazione 

a corredo 

C1 

C2 

C3 

a. 

b. 

c. 

d. 

 

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

______________ 

______________

______________

______________

______________

______________

______________ 

 Validazione del Dirigente scolastico  

Breve motivazione in caso di non validazione: 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

C 
Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 

formazione del personale. 

Breve descrizione dell’attività funzionale alle priorità del R.A.V., del 

P.T.O.F. e del P.D.M. svolta nell’a. s. 2019/20: 

Documentazione 

a corredo 

C1 

C2 

C3 

a. 

b. 

c. 

d. 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

______________

______________

______________

______________
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 ________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

______________

______________

______________

____ 

 Validazione del Dirigente scolastico  

Breve motivazione in caso di non validazione: 

________________________________________________________________________________ 

 

 

C 
Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 

formazione del personale. 

Breve descrizione dell’attività funzionale alle priorità del R.A.V., del 

P.T.O.F. e del P.D.M. svolta nell’a. s. 2019/20: 

Documentazione 

a corredo 

C1 

C2 

C3 

a. 

b. 

c. 

d. 

 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________ 

 Validazione del Dirigente scolastico  

Breve motivazione in caso di non validazione: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

C 
Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 

formazione del personale. 

Breve descrizione dell’attività funzionale alle priorità del R.A.V., del 

P.T.O.F. e del P.D.M. svolta nell’a. s. 2019/20: 

Documentazione 

a corredo 

C1 

C2 

C3 

a. 

b. 

c. 

d. 

 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________ 

 Validazione del Dirigente scolastico  

Breve motivazione in caso di non validazione: 

________________________________________________________________________________ 
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 Indicazioni per la compilazione: 

1. Compilare a penna, con scrittura leggibile; 

2. Compilare una sezione per ciascun tipo di azione svolta; 

3. Per ogni sezione: indicare con una croce la macroarea di interesse (A, B, C), la microarea 

(esempio: A1, A2 o A3) e l’azione svolta (esempio: a., b., c., …); tenendo conto del documento del 

Comitato, descrivere brevemente l’azione ed elencare la documentazione che si intende 

consegnare a supporto di quanto dichiarato;  

4. Se necessario, prima di stampare il format di autodichiarazione, aggiungere altre sezioni, 

cliccando sull’angolo in alto a sinistra per selezionare la sezione (con macroarea A, B o C) da 

duplicare con “copia e incolla”. 

 

   Il/La sottoscritto/a autorizza l’I. C. Ponte (BN) al trattamento dei propri dati personali per le finalità 

definite nel documento deliberato all’unanimità dal Comitato per la valutazione dei docenti in data 

13 gennaio 2020. 

 

Ponte, ____________                                   

 

                                                                                                          In fede 

__________________________ 
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