
 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ALESSIO NARBONE” 
Via Degli Studi, 8 - 95041 Caltagirone (CT) 

 - Tel. 0933 21697 – Fax 0933 56604 – Codice univoco fatt. elettr. UFCIBJ 
Codici Meccanografico: CTIC82500N - C.F. 91013660872 

ctic82500n@istruzione.it – ctic82500n@pec.istruzione.it - (P.E.C.) -  www.alessionarbone.it 

Circolare n°267 

Caltagirone, lì 1/06/2019 

Ai docenti  

 

OGGETTO: presentazione istanze per la procedura valutativa di accesso alle risorse al 

fondo per la valorizzazione dei docenti – L. 107/2015 – a.s. 2018-2019. 

 

Si informano i docenti con contratto a tempo indeterminato che sono aperti i termini per la 

presentazione delle istanze finalizzate alla procedura valutativa in oggetto che andranno 

presentate entro lunedì 10 giugno c.a. secondo le modalità di seguito definite: 

 l’istanza dovrà essere presentata utilizzando il modello in allegato che andrà compilato in 

ogni sua parte e inviato all’indirizzo di posta elettronica ordinaria ctic82500n@istruzione.it. 

Nell’oggetto dell’email dovrà essere inserita la seguente dicitura: “Istanza di partecipazione 

valutazione docenti A.S. 2018/2019 – cognome e nome”. 

 Alla suddetta istanza andranno allegati, pena l’esclusione dalla procedura valutativa, la 

“Scheda con criteri per la valorizzazione del merito dei docenti per l’assegnazione dei 

compensi” e il curriculum vitae, anch’essi allegati alla presente. 

 Per la consultazione delle precondizioni di accesso alla valutazione e dei criteri per la 

valorizzazione dei docenti, indicati in data 28/05/2019 dal Comitato di valutazione, si 

rimanda al documento pubblicato all’albo pretorio nel sito web dell’Istituto. 

 La procedura di valutazione si concluderà, con apposito provvedimento del Dirigente 

Scolastico di attribuzione delle somme, entro il 31 agosto 2019, subordinatamente 

all'effettiva assegnazione all'Istituzione scolastica della somma complessiva da parte del 

competente Ministero. Nulla, ovviamente, potrà essere fatto valere dagli istanti nel caso di 

mancata conclusione della suddetta procedura a causa della non avvenuta assegnazione del 

finanziamento alla scuola. 

 Le istanze di cui alla presente circolare hanno validità per il solo anno scolastico 2018-2019. 

F.to Il DS Prof. Francesco Pignataro 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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Al Dirigente Scolastico  

I.C. “A. Narbone” 

Caltagirone (CT) 

 

OGGETTO: Istanza di partecipazione alla procedura valutativa finalizzata all’accesso dei 

docenti al fondo di cui all’art. 1, commi 126, 127, 128 della Legge 107/2015. 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________ nato/a a 

_____________________________________________ il __/__/____,  

C.F.: ________________________________________  

Docente di ruolo in servizio, per il corrente anno scolastico, nell’I.C. “A. Narbone” di Caltagirone 

(CT), classe di concorso: ______________________ presa visione dei documenti recanti i 

criteri per la valutazione dei docenti e l’accesso al fondo di cui all’art.1, commi 126, 127,128 della 

L.107/2015, consapevole che la sottoscrizione della presente istanza è condizione necessaria per 

acquisire lo status di docente partecipante alla procedura valutativa necessaria per accedere al 

fondo sopra richiamato, con la presente 

CHIEDE 

l’attribuzione dello status di docente partecipante alla procedura valutativa finalizzata 

all’accesso dei docenti al fondo di cui ai commi sopra richiamati. Contestualmente  

DICHIARA 

ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità derivanti da dichiarazioni false o 

mendaci: 

 

a) di possedere il requisito di cui all’art. 1, comma 128 della Legge 107/2015; 

b) di non essere incorso/a, nei due anni scolastici precedenti né in quello in corso, in 

sanzioni disciplinari né di avere procedimenti disciplinari in corso OVVERO di avere 

procedimenti disciplinari in corso non ancora conclusi (barrare l’espressione che non 

interessa) 

c) di non aver superato nell’A.S. in corso il 25% di assenze rispetto al totale del mio monte 

ore di lezioni annuale; 

d) di essere consapevole che il mancato possesso di uno o più dei requisiti di accesso di cui 

all’art. 1 del documento “Criteri per la valorizzazione dei Docenti e l’accesso al fondo L. 

107/2015 ” è motivo di esclusione dalla partecipazione alla procedura valutativa di cui 

alla presente istanza; 

e) di essere consapevole che nel caso di omessa o incompleta dichiarazione relativamente a 

uno o più punti di cui alla colonna “attività” dell’allegato 1  “Scheda con criteri per la 

valorizzazione del merito dei docenti per l’assegnazione dei compensi” nulla è imputabile 

alla scuola per la mancata valutazione delle dichiarazioni omesse e/o rese in forma 

parziale e lacunosa; 

f) di autorizzare l’istituzione scolastica al trattamento dei dati personali per le finalità di cui 

alla presente istanza. 

 

Si allega alla presente: 

a) Scheda con criteri per la valorizzazione del merito dei docenti per l’assegnazione dei compensi; 

b) Curriculum vitae. 

 

Caltagirone, lì _________________Firma _________________________________________ 

 
 



 
 

Allegato 1 
SCHEDA CON CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI PER L’ASSEGNAZIONE DEI 

COMPENSI 
 

Ambiti della legge n. 
107/2015 

art 1, comma 129 
ATTIVITÀ 

(a cura dell’interessato) 
EVIDENZE 

(a cura dell’interessato) 
LIVELLO 

(a cura del D.S.) 

A 
Comma 129 – lettera a) 

Qualità dell’insegnamento 
e del contributo al 
miglioramento dell’ 

istituzione scolastica, 
nonché del successo 
formativo e scolastico 

degli studenti 

A1.1 Partecipazione ad azioni di 

sistema per l’aggiornamento del PTOF 

 SI          NO 

  

A1.2 Progettazione all’interno di gruppi di 
lavoro per attività connesse 
all’aggiornamento del RAV e del PDM 

 SI NO 

  

A1.3 Formazione e aggiornamento 
sistematico per il miglioramento della 
competenza in lingua inglese, anche ai 
fini del potenziamento dei percorsi Clil 

 SI  NO 

  

A1 4 Attività che hanno migliorato 
l’attrattività e la reputazione della scuola  

 SI  NO 

  

A1 5 Attività inerenti la governance per 

l’implementazione del curricolo verticale  

 SI NO 

  

A1 6 Attività di Orientamento in uscita 
degli alunni 

SI NO 

  

A1 7 Partecipazione a concorsi e 

competizioni (es: giochi matematici, 

giochi sportivi, ecc.) 

 SI  NO 

  

A1 8 Partecipazione a corsi per 
formatori organizzati dal MIUR  

SI  NO 

  

A1 9 Attività di formatore in corsi 
di aggiornamento per i docenti 
(se non remunerata in alcun 
modo) 

SI  NO 

  

A1 10 Partecipazione su delega 
del dirigente a tavoli di lavoro 
tematici tra istituzioni  

SI  NO 

  



 

 
Ambiti della legge n. 

107/2015 
art 1, comma 129 

ATTIVITÀ 
(a cura dell’interessato) 

EVIDENZE 
(a cura dell’interessato) 

LIVELLO 
(a cura del D.S.) 

B 
 
 

Comma 129 – lettera 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 
della collaborazione alla ricerca 

didattica, alla documentazione e 
alla diffusione di buone pratiche 

didattiche 

B1 – Innovazione didattica e 
metodologica 

B1 1 Documentata attività di ricerca-
azione (R-A) in ambito scolastico 

 SI  NO 

  

B1 2 Attività progettuali innovative 
con forti connotazioni 
metodologiche, legate all’inclusione 
di tutti gli alunni ed in particolare a: 
BES, DSA, DISABILI 

SI  NO 

  

B1 3  uso nelle attività didattiche di 
Tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione TIC (TABLET, 
COMPUTER, VIDEOLEZIONE, 
RETE WEB, FAD) ed uso delle 
tecnologie didattiche (TD) 
 

SI  NO 

  

B1 4   Applicazione di particolari 
metodologie didattiche (es: 
cooperative-learning, flipped-
classroom; etc.)

 SI  NO 

  

B1 5   Sperimentazione di pratiche 
didattiche e valutative innovative 
(prove autentiche, CLIL ecc…)

 SI  NO 

  

B1 6  Sperimentazioni legate 
all’approccio metafonologico nella 
scuola dell’infanzia e primaria

 SI  NO 

  

B1 7 Attività inerenti l’attuazione del 
curricolo verticale e la realizzazione 
dei compiti di realtà

 SI  NO 

  

B1 8  Preparazione attività Trinity
 

SI  NO 

  

B1 9  Attività previste dal PTOF 
nell’ambito della promozione della 
lettura

 SI  NO 

  



 

 
 

Ambiti della legge n. 
107/2015 

art 1, comma 129 
ATTIVITÀ 

(a cura dell’interessato) 
EVIDENZE 

(a cura dell’interessato) 
LIVELLO 

(a cura del D.S.) 

B 
 

 
Comma 129 – lettera 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 
della collaborazione alla ricerca 

didattica, alla documentazione e 
alla diffusione di buone pratiche 

didattiche 

B2 – Collaborazione alla 
ricerca didattica, alla 

documentazione e alla 
diffusione di buone pratiche 

didattiche 

B2 1 Attività predisposte e attuate 
dall’animatore digitale e dal team 
dell’innovazione (D.M. 762/2014; 
D.M.435/2015) 

 SI  NO 

  

B2 2 Pubblicazione sul sito internet 

della scuola di materiali didattici, 

unità di lezione, ricerche curricolari, 

prodotti dal singolo insegnante o da 

gruppi di docenti disciplinari o 

interdisciplinari  

SI  NO 

  

B2 3  Partecipazione e condivisione 
collegiale di buone pratiche 
didattiche e attività volte al 
miglioramento dell’Istituto (PDM) in 
relazione alle criticità emerse nel 
RAV 

 SI  NO 

  

B2 4   Attività di sensibilizzazione 
studenti contro il cyberbullismo 

SI  NO 

  

B2 5   Attività realizzate in rete con 
altre istituzioni scolastiche

 SI  NO 

  

 
Ambiti della legge n. 

107/2015 
art 1, comma 129 

ATTIVITÀ 
(a cura dell’interessato) 

EVIDENZE 
(a cura dell’interessato) 

LIVELLO 
(a cura del D.S.) 

C 
 

 
Comma 129 – lettera c) 

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

C1 – Organizzazione della 
didattica 

C1 1 Coordinamento dei consigli di 
classe e di dipartimento 

 SI  NO 

  

C1 2 Coordinamento dei dipartimenti 

o dei gruppi disciplinari 

SI  NO 

  

C1 3  Coordinamento attività 
didattiche nei plessi 

 SI  NO 

  

C1 4   Referenza per alunni H, DSA, 
BES  

SI  NO 

  

C1 5   Particolari incarichi di lavoro 
svolti in orario extrascolastico con 
autorizzazione del dirigente

 SI  NO 

  

 



 

 
Ambiti della legge n. 

107/2015 
art 1, comma 129 

ATTIVITÀ 
(a cura dell’interessato) 

EVIDENZE 
(a cura dell’interessato) 

LIVELLO 
(a cura del D.S.) 

Comma 129 – lettera c) 
 

Responsabilità assunte nel 
coordinamento organizzativo e 
didattico e nella formazione del 

personale 

C2 – Organizzazione della 
scuola 

C2 1 Assunzione di compiti e di 
responsabilità nel coordinamento: 
 di attività della scuola previste dal 

PTOF 
 di supporto organizzativo e di 

presidio di attività curriculari ed 
extracurriculari 

 di attività svolte anche in orario 

extracurricolare 

 SI  NO 

  

C2 2 Responsabilità assunte nelle 

attività di coordinamento 

(collaboratori del dirigente, 

responsabili di plesso e di gruppi di 

lavoro) 

SI  NO 

  

C2 3  Responsabilità assunte 
all’interno dell’esame del I ciclo 

 SI  NO 

  

 
Ambiti della legge n. 

107/2015 
art 1, comma 129 

ATTIVITÀ 
(a cura dell’interessato) 

EVIDENZE 
(a cura dell’interessato) 

LIVELLO 
(a cura del D.S.) 

Comma 129 – lettera c) 
 

Responsabilità assunte nel 
coordinamento organizzativo e 
didattico e nella formazione del 

personale 

C3 – Organizzazione della 
formazione 

C3 1 Responsabilità assunte nella 

formazione del personale docente 

sulla base delle esigenze del PTOF 

e/o della rete  

 SI  NO 

  

C3 2 Elaborazione di modalità 

innovative nella formazione  

SI  NO 

  

C3 3  Attività di formazione e 
autoformazione (anche per gruppi 
monodisciplinari) organizzate a 
livello di scuola

 SI  NO 

  

C3 4  Attività tutor docenti neoassunti
 

SI  NO 

  

 
Cognome e Nome   nato/a ______________________il    

 
 

Caltagirone lì    
 
 
 

Firmato    
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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  [COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ] 

Indirizzo  [ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ] 

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità   
 

Data di nascita  [ Giorno, mese, anno ] 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 
ricoperto. ] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 
frequentato con successo. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  



Pagina 2 - Curriculum vitae di 

[ COGNOME, gnome ] 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  [ Indicare la madrelingua ] 

 

ALTRE LINGUA 
 

  [ Indicare la lingua ] 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
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