
COMPRENSIVO MASSAROSA ISTITUTO 1° 

a.s. 2019/2020 
DICHIARAZIONE DEGLI INCARICHI/ATTIVITA’/FORMAZIONE/TUTOR ESPLETATI AI FINI 

DELL’ ATTRIBUZIONE DEL BONUS MERITO a.s. 2019-2020

 

Il/la sottoscritto/a  ________________________________ docente di scuola dell’infanzia/ 

primaria/ sec 1^ grado, in servizio, per l’anno scolastico ______/___ , presso il plesso di 

______________________ 


                                            
   DICHIARA di aver espletato, nell’anno scolastico 2019-2020

 

 I seguenti INCARICHI/ATTIVITÀ, relativi al BUDGET di MERITO 2019-20 e come da PTOF 19-22


 

Punto A                                                                                               

Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo 

formativo e scolastico degli studenti

 Criteri

 Valorizzazione delle azioni didattiche finalizzate al miglioramento dell’istituto

 Valorizzazione di incarichi e responsabilità finalizzate alle azioni di miglioramento

 Valorizzazione di esperienze ed attività innovative, anche di supporto extracurricolare, inserite 

nel PTOF, finalizzate al successo formativo


 

INCARICHI/ATTIVITA’ PUNTI ATTRIBUITI ( a cura 

della segreteria)

VALIDAZIONE DS

   

   

   

   

 

 

Punto B

Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze 

degli alunni e l’innovazione didattica e metodologica, nonché la collaborazione alla ricerca didattica, alla 

documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche

 Criteri

 Valorizzazione degli incarichi e delle responsabilità assunti nelle sperimentazioni/innovazioni, 

nei progetti specifici, nella gestione del CTI nella formazione per i colleghi e nella predisposizione della 

documentazione


 

INCARICHI/ATTIVITA’ PUNTI ATTRIBUITI (a cura della 

segreteria)

VALIDAZIONE DS

   

   

   

   

 

 

 

 



Punto C

Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale

Criteri

 Valorizzazione degli incarichi e delle responsabilità assunti nel coordinamento organizzativo e 

didattico, negli adempimenti relativi alla sicurezza, nella formazione e nel supporto per i docenti in anno 

di prova


 

INCARICHI/ATTIVITA’ PUNTI ATTRIBUITI ( a cura 

della segreteria)

VALIDAZIONE DS

   

   

   

   

Ogni attività dichiarata deve essere accompagnata da uno o più allegati atti a 

documentare l’effettivo assolvimento del compito:  

*verbali di riunione 

* fogli firma 

* documenti messi a disposizione dell’istituto 

* documenti messi a disposizione per la didattica 

* documentazione dell’attività svolta 

* monitoraggi 

* relazioni 

* altro_________________________________ 

 

 
           
 

Firma________________________________    Massarosa, ___________ 



 



