
MODULO ISTANZA ACCESSO AL FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL PERSONALE 

DOCENTE (BONUS) 

 Al Dirigente Scolastico 

 dell’Istituto Comprensivo N. 1 

 San Lazzaro di Savena (BO) 

Il Sottoscritto ..........................................................................................................................................  

Cod. Fiscale ............................................................................................................................................  

In qualità di docente a tempo indeterminato per l’ordine di scuola .......................................................  

Plesso .............................................................................................. di questo istituto comprensivo, per 

L’insegnamento ......................................................................................................................................  

AMBITI VALUTATIVI DESCRITTORI SI NO 

AREA A    

“Qualità dell’insegnamento e  

contributo al miglioramento 

dell’istituzione scolastica, nonché 

del successo formativo e scolastico 

degli studenti” 

Attività di formazione e di 

aggiornamento significative in 

relazione agli aspetti metodologico-

didattici 

  

Elaborazione del Piano di 

Miglioramento dell’intero Istituto 

(Piano Nazionale Digitale, progetto 

musica, progetto biblioteca) 

  

Partecipazione con le classi o sezioni a 

concorsi, bandi, gare, eventi promossi 

da Enti ed Istituzioni 

  

Organizzazione e/o partecipazione a 

gite scolastiche e uscite didattiche 
  

Attività di promozione al benessere e 

di prevenzione alla dispersione 
  

Produzione di materiali multimediali 

inseriti sul sito dell’Istituto o su altri 

siti 

  

Partecipazione a progetti per 

l’orientamento scolastico 
  

AREA B    

“ Risultati ottenuti dal docente o dal 

gruppo di docenti in relazione al 

potenziamento delle competenze 

degli alunni e dell’Innovazione di-

dattica e metodologica, nonché della 

collaborazione alla ricerca didattica, 

Elaborazione di materiali significativi 

e realizzazione di attività per 

l’inclusione di alunni BES 

  

Allestimento di mostre ed esposizioni, 

produzione di manufatti, 

organizzazione e realizzazione di 
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alla documentazione e alla diffusione 

di buone pratiche didattiche”  

 

eventi musicali e teatrali 

Attività di promozione al benessere e 

di prevenzione alla dispersione 
  

Attività di collaborazione scuola-

famiglia: realizzazione di laboratori e 

feste  

  

AREA C    

“Responsabilità assunte nel 

coordinamento organizzativo e 

didattico e nella formazione del 

personale” 

Coordinatori responsabili di plesso e 

funzioni strumentali per ore fatte in 

eccesso rispetto a quanto previsto per 

la retribuzione con il FIS, con 

intensificazione oraria almeno del 

20% rispetto alla previsione 

  

Tutor docenti assunti e in prova   

Coordinatori Consiglio di Classe   

Coordinatori gruppo di lavoro sul 

curriculo della scuola 
  

Referenti di dipartimento   

Referente per l’innovazione digitale di 

progetti di plesso o di Istituto 
  

 

San Lazzaro di Savena,  

 

 Il Docente 

 _____________________________ 

 

 


