
SCHEDA AUTOVALUTAZIONE DOCENTE 

OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E AUTOCERTIFICAZIONE PER ACCESSO AL FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI DI CUI ALL’ART. 1, COMMI 

126, 127, 128 DELLA L. 107/2015 

 Il sottoscritto/a…………………………………………………………………… nata/o a……………………………………………………. il………………………………………………, docente con incarico a 

tempo indeterminato in servizio, per il corrente anno scolastico, nel II Circolo Didattico di Poggiomarino 

plesso/sede/indirizzo………………………………………………………………………….……………………………..……………….facente parte di questa istituzione scolastica, presa visione 

del documento recante i criteri per la valorizzazione 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  

RICHIEDE 

l’attribuzione dello status di docente partecipante per la valorizzazione del merito dei docenti e l’accesso al fondo di cui ai commi sopra richiamati 

limitatamente al corrente a.s.  

Contestualmente il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………………… 

DICHIARA 

a) ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità derivanti da dichiarazioni false o mendaci, di non essere stato sottoposto, nel corrente a.s., in 

sanzioni disciplinari conclusisi con irrogazione di sanzione;  

b) di autorizzare l’istituzione scolastica al trattamento dei dati personali per le finalità di cui alla presente istanza. 

Con la sottoscrizione della scheda di autovalutazione e della documentazione allegata al portfolio professionale il sottoscritto si assume la responsabilità che 

quanto dichiarato corrisponde al vero. 

Luogo-data _______________________________ 

 



AREA INDICATORI DESCRITTORI 
DOCUMENTABILITÀ 

EVIDENZE 

Spunta 

Docente 

Verifica 

a cura 

del DS 
 

 

 

 

 

 

 

 

a) della qualità 

dell’insegnamento 

e del contributo al 

miglioramento  

dell’istituzione 

scolastica,  

nonché del   

successo 

formativo e 

scolastico degli 

studenti 

1a) propone una didattica 

personalizzata in funzione 

dei diversi stili cognitivi. 

 

 Capacità di individuare gli stili di 

apprendimento, progettare e attuare 

interventi educativi secondo lo stile 

di apprendimento. 

 

 

- Programmazione e 

progettazione degli 

interventi specifici - 

attestati dai piani di studio 

personalizzati-

programmazione 

settimanale-verifiche ecc. 

 

  

1b) valuta in modo 

trasparente, puntuale 

utilizzando diverse 

tipologie di prove. 

 

 Produzione e uso di griglie di 

valutazione allegate alle verifiche 

scritte e orali e comunicazione agli 

allievi e alle famiglie. 

 

- Documentazione a cura 

del docente attraverso 

fotocopia delle griglie 

compilate 

 

  

1c) utilizza strategie 

didattiche collaborative e 

innovative. 

 Realizza processi di apprendimento 

attraverso l’utilizzo di didattica 

innovativa (cooperative learning, 

role playing, didattica laboratoriale, 

circle time, problem solving, peer 

education…) 

- Relazione del docente sul 

tipo di lavoro svolto 

accompagnata da ogni 

documentazione utile alla 

relativa attestazione 

  

2. Partecipazione attiva ad 

azioni di sistema decise 

dalla scuola nonché a 

gruppi di progetto. 

 Redazione della documentazione 

d’Istituto e circolarità delle 

informazioni. 

 

Impegno diretto nella 
partecipazione alla 
Certificazione delle 
competenze 

  

Impegno diretto 
nell’elaborazione, 
del PTOF d’istituto 

  

Impegno diretto 
nell’elaborazione  
del RAV d’istituto 

  

Impegno diretto 
nell’elaborazione del PdM 
d’istituto 

  



3.Costruzione/utilizzazione 

di ambienti di 

apprendimento innovativi 

ed efficaci per l’inclusione 

scolastica 

 Realizza attività di recupero, 

potenziamento, di conoscenza, 

abilità e competenze 

  

 Propone e realizza attività 

interculturali, per l’integrazione di 

alunni di lingua non italiana, per gli 

alunni diversamente abili e per le 

pari opportunità. 

 Programmazione 

settimanale e 

verifiche inerenti 

 (copie) 

  

 Programmazione 

settimanale e 

verifiche inerenti 

 (copie) 

  

AREA INDICATORI DESCRITTORI 
DOCUMENTABILITÀ 

EVIDENZE 

Spunta 

Docente 

Verifica 

a cura 

del DS 

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. 
 

 

1.Didattica per competenze  Compiti autentici di realtà per la 

valutazione delle competenze e 

rubrica di valutazione. 

- Documentazione a cura 

del docente. 

  

2. promuove il recupero 

degli alunni, compresi 

BES, DSA e diversamente 

abili 

 Realizza attività di recupero per 

classi aperte, gruppi di livello. 

- Verbali inerenti.   

3.capacità di promuovere le 

eccellenze nell’ottica 

dell’eventuale acquisizione di 

certificazioni linguistiche, 

informatiche o partecipazione 

a gare e concorsi territoriali o 

nazionali anche nell’ambito 

sportivo.  

 Individuazione degli alunni più 

motivati e preparati. 

 Didattica personalizzata rivolta alle 

eccellenze in preparazione alla 

certificazione o alla gara. 

 

 

- Progettazione e 

programmazione degli 

interventi specifici. 

- Relazione dettagliata del 

docente sul tipo di lavoro 

svolto.  

- Eventuale risultato di 

certificazioni (Trinity)  

  



AREA INDICATORI DESCRITTORI 
DOCUMENTABILITÀ 

EVIDENZE 

Spunta 

Docente 

Verifica 

a cura 

del DS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabilità 

assunte nel  

coordinamento 

organizzativo e  

didattico e 

nella 

formazione del  

personale 

1. Adesione a 

finanziamenti, accordi di 

rete, partenariati, protocolli 

d’intesa, progetti europei, 

ecc. 

 Partecipazione a progetti in rete  - Relazione sul lavoro 

svolto  

  

  Assunzione di compiti e di  

responsabilità nel coordinamento, 

nella progettazione e 

verbalizzazione del lavoro di: 

           - Dipartimenti,  

           - Consigli di Interclasse/Intersezione 

           - Responsabili di plesso         

           - Collaboratori del DS 

           - Tutor neoassunti 

           - Funzioni strumentali 
 

 

- Incarico Coordinatori di 

Dipartimento 

  

- Incarico Verbalizzatori dei 

Consigli di      

Interclasse/Intersezione 

  

 - Incarico Responsabili di 

plesso         

  

 - Incarico Collaboratori del 

DS 

 

  

 - Incarico Tutor neoassunti   

- Incarico funzione 

strumentale 

  

3. formazione e sviluppo 

delle competenze 

professionali comprese 

 Partecipazione a corsi di 

formazione/aggiornamento in 

qualità di formatore o di discente 

sui temi legati alla didattica, 

all’innovazione, alla qualità, alla 

- Documentazione a cura 

del docente relativa ai corsi 

frequentati, alla 

partecipazione ai convegni 

  



 

nella funzione docente.  

 

sicurezza, all’organizzazione, alla 

ricerca e alla sperimentazione. 

(teatro, coding ecc) 

su temi didattici- 

pedagogici. 

 

Flessibilità 

Disponibilità sostituzione colleghi assenti 

supportata da supplenze svolte con 

flessibilità nell’orario 

 

- Documentazione agli atti 

della scuola ed 

autocertificazione del 

docente 

  

Componente commissione 

orario 

Supporto organizzativo al 

dirigente scolastico 

- Incarico 

- Autocertificazione del 

docente 

  

 

Partecipazione attiva agli 

incontri collegiali 

Programmazione settimanale (max 2 assenze) 

Consigli interclasse/intersezione (max 2 assenze) 

Collegi docenti (max 2 assenze) 

Consigli di Istituto (max 2 assenze) 

Incontri scuola-famiglia (max 2 assenze) 

 

- Documentazione agli atti 

della scuola con supporto 

dei collaboratori del DS 

  


