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   A TUTTI I DOCENTI 

Circolare n. 119 

 

Con la presente sulla base delle risultanze del lavoro compiuto dal Comitato di Valutazione per l’a.s. 

2018/19, si intende fornire indicazioni in merito alla procedura per la documentazione delle esperienze 

didattiche,formative e organizzative, a carattere innovativo, realizzate dai docenti nel corso del presente 

anno scolastico, al fine di fornire a questa amministrazione elementi necessari a una completa e accurata 

valutazione del contributo offerto dagli insegnanti nelle aree definite dalla L.107/2015 e riportate nella 

scheda dei criteri pubblicata l’11/04/2019 con prot.2675/U, consultabili al seguente link 

 

L’art.1 comma129 della L.107/2015, infatti, a proposito della procedura di attribuzione del bonus per la 

valorizzazione del merito, sottolinea la necessità che l’attribuzione sia accompagnata da un’adeguata 

motivazione che necessita del contributo documentale del docente.  

La presentazione di questa documentazione non ha carattere obbligatorio, ma è un supporto richiesto ai 

docenti che ritengono, per l’a.s. 2018/19, di essere in possesso dei requisiti delineati dalla scheda per la 

valorizzazionedel merito. Detta documentazione andrà presentata entro il 28 giugno. 

Si fornisce di seguito una struttura di massima per la documentazione del proprio operato professionale, in 

riguardo alle esperienze innovative ed esclusivamente ricadenti nell’anno scolastico 2018/19. 

i documenti che si suggerisce di inserire nel portfolio sono i seguenti: 

- Documentazione di progetti didattici con caratteristiche innovative svolti in una o più classi/sezioni; 

- Esperienze di applicazioni e uso delle tecnologie nella didattica ( gli elementi utili alla 

documentazione sono Power Point, slide, ebook, realizzati con i bambini) 

- Documentazione di concorsi scolastici, gare, coerenti con le competenze svolte con i bambini 

nell’ambito della progettazione didattica; 

- Documentazione di manifestazioni a carattere sociale , cooperativo, benefico in collaborazione con 

enti e associazioni del territorio, coerenti con le competenze sociali e civiche del progetto didattico 

( gli elementi utili alla documentazione sono innanzituto rielaborazioni delle esperienze prodotte 

dagli alunni, ma anche immagini e testimonianze dell’evento); 
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- Sperimentazione di didattiche innovative e strumenti di apprendimento individualizzati per alunni 

in difficoltà; 

- Documentazione relativa alla partecipazione a corsi di formazione, aggiornamento, organizzati dalla 

scuola o da altri Enti / associazioni, coerenti con il PTOF e PdM. 

In riferimento ai compiti di coordinamento organizzativo, didattico, di tutoraggio, di formazione del 

personale, di lavoro in commissione, progettazione, autovalutazione e miglioramento, il Dirigente farà 

riferimento alla documentazione prodotta ed agli elementi di osservazione del lavoro svolto acquisiti. 

In allegato alla presente modulo di autodichiarazione dei documenti presentati. 

Tanto per i dovuti adempimenti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO              
       

                                                                                                                Prof.ssa Silvana DI CATERINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’I.C. “A.MANUZIO 

LATINA (LT) 

 

 

 

IL/LA 

SOTTOSCRITTO/A_________________________________________________________ 

NATO/A A _____________________________(PROV. ________) 

IL____________________________ 

RESIDENTE IN _______________________________________(PROV. ______) 

VIA/PIAZZA_____ 

___________________________________________________N. _______ DOCENTE 

PRESSO IL  

PLESSO _______________ NELLE  

CLASSI/SEZIONI______________________________________ 

CONSEGNA* LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE UTILE ALLA VALUTAZIONE PER LA 

VALORIZZAZIONE DEL MERITO: 

 

1. _________________________________________ 

2. _________________________________________ 

3. _________________________________________ 

4. _________________________________________ 

5. _________________________________________ 

 

LATINA, ______________ 

                                                                           FIRMA 

 

 

                                      ____________________________________  

   

 

 

 

* Entro e non oltre il 28/06/2019 
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