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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 

 

Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato “LUIGI SANTARELLA” 

dagli antichi mestieri alle professioni del futuro 

      

   Audiovisivo - Elettrico/Elettronico - Meccanico - Moda - Odontotecnico - Orafo  
 
 

Bari, (fa fede la data del protocollo) 
 
 

COMUNICAZIONE N.267 

(Tutte le Sedi) 

 

Ai Docenti 
All’Albo d’Istituto 

 
 

Oggetto: Valorizzazione della professionalità dei Docenti - L. 107/2015, art. 1, commi 126 e 
sgg. - a.s. 2018-2019 

 
Si comunica che il Comitato per la Valutazione dei Docenti dell’IPSIA “Santarella” di Bari, 

riunitosi in data 18 giugno 2019, ha confermato i criteri per la Valorizzazione della professionalità 
dei Docenti ai fini della successiva assegnazione del bonus da parte del Dirigente Scolastico, 
secondo quanto stabilito dal comma 126 dell’art. 1 della L. 107/2015. 

 
I criteri sono riportati nell’allegato n. 1. 
 
I Docenti che vorranno richiedere l’assegnazione del bonus dovranno: 

 presentare domanda redatta sull’apposito modello (allegato n. 2), debitamente firmata in 
originale; 
 allegare il proprio Curriculum vitae aggiornato e firmato. 
 

La domanda dovrà essere presentata secondo una delle seguenti modalità: 
- consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo; 
- trasmissione via PEC (in formato pdf) all’indirizzo bari040001@pec.istruzione.it 
 
e dovrà pervenire improrogabilmente entro e non oltre le ore 12:00 del 27 luglio 2019. 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 prof. Stefano Marrone 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
 sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 39/1993) 

mailto:bari040001@pec.istruzione.it
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ALLEGATO n. 1 
 
 

a) della qualità 
dell’insegnamento 
e del contributo al 
miglioramento 
dell’Istituzione 
Scolastica, 
nonché del 
successo 
formativo e 
scolastico degli 
studenti 
 
 

A1) qualità dell’insegnamento: 
 

- partecipazione ad attività di formazione e aggiornamento promosse 
dalla Scuola, da Enti accreditati, MIUR, Università, agenzie formative 
esterne, attinenti la disciplina insegnata e/o le attività metodologico-
didattiche, per lo sviluppo delle competenze professionali proprie della 
funzione docente, che abbiano avuto una comprovata ricaduta 
didattica, per una durata complessiva di almeno 30 ore (anche 
sommando varie attività) nell’anno scolastico; 

 
- possesso di certificazione linguistica (B1/B2/C1/C2); 
 
- possesso di certificazioni in ambito informatico e nei settori specifici 

degli indirizzi scolastici; 
 
- partecipazione a progetti di ricerca, cooperazione con Enti ed 

Istituzioni, con aziende e soggetti del territorio, proficua interazione con 
figure professionali esterne, con altre scuole, per la crescita formativa 
degli studenti, in coerenza con gli indirizzi di studio dell’Istituzione 
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A2) contributo al miglioramento dell’Istituzione Scolastica: 
 

- contributo significativo all’innovazione culturale, didattica e 
organizzativa della Scuola, attraverso pubblicazioni, applicazioni 
tecnologiche, ecc. 

 
- progettazione e organizzazione di iniziative culturali nella scuola 

(seminari, convegni, lezioni extracurricolari per studenti e docenti). 
 
- partecipazione attiva al gruppo di Autovalutazione nella stesura del 

POF, RAV, PDM. 
 
- partecipazione alla compilazione di comunicazioni, bandi, avvisi 

pubblici, graduatorie. 
 
- promozione e partecipazione alle attività di orientamento. 

A3) successo formativo e scolastico degli studenti: 
 

- azioni finalizzate al miglioramento della mediazione didattica, alla 
riduzione della dispersione scolastica e allo sviluppo dell’inclusione 
(didattica personalizzata in funzione dei diversi stili cognitivi degli 
alunni,  

  attività di recupero di conoscenze, abilità e competenze degli studenti 
in percorsi curriculari ed extracurriculari, 

  attività di potenziamento di conoscenze, abilità e competenze degli 
studenti in percorsi curriculari ed extracurriculari,  

  impegno nell’elaborazione e realizzazione di progetti curriculari ed 
extracurriculari per l’ampliamento offerta formativa,  

  sviluppo delle competenze trasversali e di cittadinanza); 
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- organizzazione e partecipazione a visite, viaggi di istruzione e 
accompagnamento degli studenti a mostre e convegni; 

 
- progettazione e realizzazione di attività didattiche nell'ambito di 

esperienze di mobilità interregionale e transnazionale: Tutor studenti in 
Italia e all'estero. 

b) dei 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 
 

B1) potenziamento delle competenze degli alunni: 
 

- significativo e quantificato miglioramento dei risultati ottenuti dagli 
studenti nella singola disciplina insegnata evidenziato attraverso il 
confronto qualitativo delle valutazioni di profitto assegnate all’inizio e 
alla fine dell’anno scolastico; in particolare, esiti di rilevazioni nazionali 
che abbiano sufficienti basi di continuità e siano riconducibili 
attendibilmente al docente*; 

 
* Indicatori utilizzabili solo a seguito di procedure rigorose attraverso 
le quali si possa risalire all’accertamento di apprendimenti e 
competenze con prove trasversali.  
 

- partecipazione ed esiti di competizioni riconducibili a organizzazione 
e/o preparazione specifica del docente (Concorsi, Gare, Premi per la 
valorizzazione delle eccellenze, Certificazioni); 

  
- partecipazione ed esiti di certificazioni linguistiche, informatiche e di 

settore, che siano riconducibili all’attività del docente; 
  
- progettazione, condivisione, realizzazione di azioni didattiche di 

apprendimento per l'alternanza scuola - lavoro. 

B2) innovazione didattica e metodologica: 
 

- utilizzo efficace di TIC e strumenti didattici diversi dal libro di testo, 
impiego didattica laboratoriale/cooperativa, classi virtuali e risorse 
online, utilizzo dei laboratori (multimediale, linguistico, scientifico, con 
attività pratica documentata); 

 
- utilizzazione di forme di flessibilità organizzativa e didattica, adozione 

efficace di sperimentazioni didattiche, classi aperte, coordinamento 
attività interdisciplinari. 

 

B3) collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione ed alla 
diffusione di buone pratiche didattiche: 

- attività di ricerca didattica, documentazione e disseminazione di buone 
pratiche educativo-didattiche-metodologiche attraverso l’utilizzo di 
strumenti di elaborazione, condivisione, diffusione di informazioni, 
documenti, risorse didattiche per l’arricchimento professionale e 
culturale. 

c) delle 
responsabilità 
assunte nel 
coordinamento 
organizzativo e 
didattico e nella 

C1) coordinamento organizzativo e didattico:  

- Responsabilità organizzativo/didattiche assolte in modo 
significativamente positivo:  

collaboratore del DS, 
fiduciario sezione staccata,  
funzione strumentale,  
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formazione del 
personale 
 

animatore digitale, 
collaboratore nel rapporto con Enti ed Istituzioni o altri soggetti del 
Territorio, 
responsabile/coordinatore di concorsi, gare, premi per la 
valorizzazione delle eccellenze, certificazioni, 
responsabile di eventi culturali, supporto organizzativo in caso di 
manifestazioni ed eventi, 
formulazione dell’orario dei docenti, 
tenuta dei verbali del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto, 
coordinatore di dipartimento,  
coordinatore di classe,  
responsabile INVALSI,  
responsabile di progetti POF, PON,  
responsabile di gruppo di lavoro GLHI.  

C2) formazione del personale: 

- azioni di implementazione di interventi formativi rivolti ai colleghi 
(coordinamento di gruppi di ricerca; formazione, innovazione, 
animazione di attività formative; tutoraggio tra pari; assistenza 
tecnologico-didattica ai colleghi; elaborazione di prodotti da 
condividere e mettere a disposizione dell’intera comunità 
professionale); 

- formazione di personale o contributo attivo alla implementazione della 
formazione; 

- tutoraggio di docente neo-immesso in ruolo, tutoraggio TFA; 

- comitato di valutazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO n. 2 
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Al Dirigente Scolastico 
I.P.S.I.A. Santarella 

Bari 

 
Domanda per assegnazione bonus ex art. 1, commi 126 e segg, 
L.107/2015 
Il/la sottoscritto/a prof./prof.ssa …………….., nato/a a ……………………….. e residente in 
………… alla via ………….. , docente di (specificare la classe di concorso e la disciplina 
insegnata) con incarico a tempo indeterminato, in servizio  presso questo istituto 
scolastico per l’anno scolastico 2018/2019 

presa visione 
dei criteri per la valorizzazione della professionalità dei docenti per l’accesso al bonus di 
cui all’art. 1 commi 126 e segg. L. 107/2015, criteri approvati dal Comitato per la 
valutazione dei docenti in data 26 luglio 2016 e confermati in data 18 giugno 2019, ai sensi 
del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità derivanti da dichiarazioni false o 
mendaci 

dichiara 
di aver svolto, nel corso dell’a.s. 2018/2019, attività lavorative ulteriori rispetto a quelle 
dovute in ragione dell’obbligazione contrattuale e, pertanto, rientranti tra quelle previste 
come meritorie per l’ottenimento del bonus.  
 Più specificamente: 
ha partecipato alle attività di ……………. svoltesi in data …….. presso ……... (attività 
ricompresa nel criterio relativo al ……….) solo a titolo esemplificativo “ha partecipato alle 

attività di orientamento svoltasi in data ….presso…….” , attività ricompresa nel criterio relativo al  

contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica A2). Si allega la seguente 
documentazione …… (oppure: si fa riferimento alla documentazione depositata presso 
quest’istituto in data …prot. N. ….) 

 
ha partecipato alle attività di ……………. svoltesi in data …… presso ……. (attività 
ricompresa nel criterio relativo al ……….) solo a titolo esemplificativo “ha svolto funzioni di 
coordinatore della classe…… curando specificamente i seguenti aspetti …….. come si rileva da 
…….. , attività ricompresa nel criterio relativo alle responsabilità assunte nel coordinamento 
organizzativo e didattico, C1” 

Si allega la seguente documentazione: …… (oppure: si fa riferimento alla documentazione 
depositata presso quest’istituto in data …prot. N. ….) 
Per quanto innanzi, con la presente  

chiede 
di essere ammesso/a al fondo di cui ai commi sopra richiamati, limitatamente al corrente 
anno scolastico. 
Si autorizza l’istituzione scolastica al trattamento dei propri dati personali per le finalità di 
cui alla presente istanza. 

 
Bari, …….  

Prof./Prof.ssa …… 
 


