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 Ai docenti a tempo indeterminato 
Al sito web della scuola/valutazione docenti 

 
 
Oggetto: Invito a documentare le attività che rientrano, a parere degli interessati, tra 
quelle apprezzabili  secondo i criteri approvati dal Comitato di Valutazione. 
 
  
Si invitano i docenti a tempo indeterminato, entro il 31 maggio 2018, a documentare le azioni, 
esperienze, evidenze apprezzabili con il Regolamento per la valorizzazione del merito dei 
Docenti ai sensi dell’art. 1 comma 129 della legge 107/2015 (Scheda di  valorizzazione del 
merito) approvato il 7 maggio 2016, integrato dalla nota prot. 7093/A7 del 30/12/2016.  
Nella nota di modifica al Regolamento si evidenzia che particolare riconoscimento è riservato: 

1. alla formazione coerente col Piano Triennale della formazione della scuola e col Piano 
delle Unità Formative; 

2. alle azioni e/o attività documentabili che contribuiscono in modo sostanziale al 
miglioramento degli esiti degli alunni, anche nelle prove nazionali; 

3. alle azioni e/o attività documentabili che contribuiscono in modo sostanziale al 
raggiungimento delle priorità del PTOF 2016-19; 

4. al contributo originale e/o collettivo per la diffusione di buone pratiche didattiche e/o 
organizzative; 

5. al contributo originale e/o collettivo per la crescita della motivazione e dell’impegno 
degli alunni.  

 
Inoltre, i docenti che, a parere loro, hanno sperimentato un percorso didattico-educativo-
organizzativo  verificabile e riproducibile, e che ritengono sia un’impresa didattica idonea ad 
essere diffusa per il contributo che potrà dare al miglioramento professionale, didattico e  
organizzativo della scuola, sono invitati a comunicarlo, entro il 31 maggio 2018, all’indirizzo 
e-mail  attivita.bonus2017.18@gmail.com  
 
Esempi di percorsi 

1) Modelli di formazione e auto-formazione innovativi e legati alle priorità del PTOF e 
Piano di Miglioramento 
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2) Tecniche di documentazione e informazione innovative (registro elettronico, cloud, 
……) 

3) Sperimentazione di tecnologie didattiche innovative  
4) Utilizzo e sperimentazione di tecnologie per l’orientamento al lavoro 
5) Modelli organizzati più adatti a gestire la complessità (pluri-indirizzi, organico di 

potenziamento, continuità tra attività scolastiche ed extra-scolastiche, … ) 
6) Forme originali di integrazione e valutazione dei bandi regionali, nazionali ed europei 

nella didattica ordinaria 
7) Sperimentazione di modelli innovativi per la personalizzazione dei percorsi e/o 

potenziamento e/o orientamento.  
 

 
Ovviamente i percorsi dovranno avere attinenza col PTOF e col Piano di Miglioramento; ma 
anche apprezzabili mediante i criteri approvati dal Comitato di Valutazione.  
 

Il dirigente scolastico 
Prof. Francesco Conte 

documento firmato digitalmente ai sensi del nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 


