Al Dirigente scolastico dell’ITE G. Galilei fi Vibo Valentia
OGGETTO: DOMANDA DI ATTRIBUZIONE Bonus premiale ai docenti ex art. 1, comma 126 e sgg. L. n. 107 - A.S. 2018-19
IL SOTTOSCRITTO PROF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dichiara di aver svolto le seguenti attività e di avere i seguenti
titoli:

AREA A (documentare sinteticamente)
Programmazione interdisciplinare
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Realizzazione di UDA per competenza coinvolgenti ed innovative con buoni risultati rilevabili
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Utilizzo effettivo di metodologie innovative,
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Didattica laboratoriale svolta e documentata
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Utilizzo documentato di ambienti di apprendimento innovativi ed efficaci
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Predisposizione di prove oggettive e/o liste di descrittori per la rilevazione degli apprendimenti e utilizzo adeguato
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Utilizzo documentato dei laboratori multimediali e tecnologici dell’istituto
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Uso di strumenti innovativi diversificati nella valutazione
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

AREA B (documentare sinteticamente)
Realizzazione di attività di prevenzione della dispersione scolastica e per l'inclusione
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Attività finalizzate al potenziamento e certificazione delle competenze (cert. Lingue, ECDL, gruppo sportivo,CLIL etc.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Il docente ha svolto la funzione di coordinatore di progetti di istituto
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Attività di Gestione e coordinamento di progetti europei PON FESR
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Realizzazione di progetti nazionali,europei,extraeuropei, partenariati, gemellaggi, manifestazioni, eventi
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Contributi nell’elaborazione e nella condivisione del P.O.F., progettazione relativa ad iniziative promosse da MIUR, Regione,
EE.LL territoriali nel P.O.N., nel P.O.R. Cal., riferite a F.S.E. e F.E.S.R.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Creazione e condivisione con alunni e docenti di materiali didattici innovativi adeguati ai bisogni formativi di alunni
e docenti…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Uso di strumenti valutativi innovativi per rilevare lo sviluppo di competenze curriculari e di cittadinanza
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Progettazione e gestione di azioni di sistema (progetti, bandi, convenzioni, concorsi)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Attività e progetti di sperimentazione didattica

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Attività e progetti di creazione e condivisione di best practice
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

AREA C (documentare sinteticamente)
Attività documentate di valorizzazione delle eccellenze organizzazione di attività laboratoriali, di attività interdisciplinari, di
aree di progetto ………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
Ideazione e gestione di attività promozionale ed istituzionale della scuola
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Partecipazione a concorsi, gare, eventi degli alunni
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Partecipazione a convegni e seminari su tematiche coerenti al PTOF
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Attività e coordinamento dell'orientamento ingresso uscita
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Incarico di Coordinatore di classe
Incarico di coordinatore di dipartimento
Componente commissione NIV
Tutor neo immessi in ruolo
Componente commissione alternanza scuola lavoro
Componente commissione orientamento
Il docente ha proposto, nelle sedi e nelle forme adeguate, ipotesi di redazione dell’ orario delle lezioni, di miglioramento e di
gestione del medesimo……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Attività di progettazione di percorsi di formazione per docenti Elaborazione di modalità innovative nella formazione
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Attività di Coordinamento sezione staccato dell’istituto
Componente commissione PTOF . .
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Consulenza D.S. per redazione progetti PON/FESR . . . . .
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Contributo al supporto organizzativo e gestionale con il D.S., . . . . . . . .
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Organizzazione Docenza o coordinamento in eventi di formazione del personale. . . . . . . .
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Aassunzione di incarichi per il funzionamento degli Organi Collegiali della scuola . . . . . . .
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Il sottoscritto ______________________________codice fiscale _________________________nato a ____________________
il___________________residente in________________________via __________________________
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 76 del D.P.R. 445/00 e sotto la propria personale responsabilità: DICHIARA che i titoli e le attività dichiarate nel
presente modulo di domanda corrispondono al vero.

Vibo Valentia li . . . . . . . . . . . . . . . .
FIRMA DEL DOCENTE

