
RISCONTRO A CURA 

DELL'UFFICIO

ISTITUTO SUPERIORE CELLINI - VALENZA

SCHEDA RICOGNIZIONE ATTIVITA' SVOLTE NELL' A.S. 2016/17 DA 

LIQUIDARE CON FONDO BONUS-VALORIZZAZIONE DEL MERITO

INCARICATA PROCEDIMENTO - ASS.AMM.VA    Maura Pavarin

~ PERSONALE DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO ~

PANCHINA ROSSA/GIALLA

GRUPPO NOI

Il/La sottoscritto/a ______________________________ ins. a tempo indeterminato, in servizio presso 

__________________________ consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace, sotto la 

propria personale responsabilità, DICHIARA di aver EFFETTIVAMENTE svolto le seguenti attività documentabili:

APPORRE UNA 

CROCETTA  NELLA 

CASELLA 

INTERESSATA

TIPOLOGIA LETTERA A

HELP ME

TITPOLOGIA LETTERA B 

YOUNG7

COORDINAMENTO E MONITORAGGIO PROGETTI          

(attività di recupero personalizzate in rapporto ai problemi e ai 

bisogni riscontrati nelle classi e nei singoli studenti. 

Partecipazione attiva e costante - controllo degli esiti - riduzione 

del 15% dei debiti scolastici - riduzione del 20% degli abbandoni 

nel biennio)

PARTECIPAZIONE A GARE, CONCORSI, MANIFESTAZIONI 

ottenendo risultati d'eccellenza  (coinvolgimento di alunni o 

gruppi classe)

SPORTELLI di almeno 15/20 ore annue senza attribuzione debiti finali

COORDINAMENTO E MONITORAGGIO PROGETTI    (capacità 

di coinvolgere gli studenti nella vita scolastica con azioni di 

volontariato e peer to peer)

Il fondo è indirizzato a valorizzare il merito del personale docente a tempo indeterminato (posto 

comune, sostegno, irc) con i seguenti prerequisiti: 1) presenza rilevante a scuola maggiore o uguale 

all'85%; 2) nessuna sanzione disciplinare superiore al rimprovero verbale negli ultimi 3 anni                                                                                        

GERMOGLI DI IDEE

specificare:

DISPONIBILITÁ AD ACCOMPAGNARE CLASSI O GRUPPI DI 

ALUNNI IN VIAGGI DI ISTRUZIONE DI PIÚ GIORNI    

(partecipazione a viaggi di istruzione programmati all'interno del 

PTOF)

FLESSIBILITÁ ORGANIZZATIVA E DIDATTICA  (disponibilità 

a modificare il proprio orario di servizio a seguito di attività 

programmate e/o per sostituzione colleghi) 

SCRIVERE CON LA LUCE

RAGAZZI IMMAGINE

INCHIOSTRO 2.0

UNOSPOTPERIL CARRA'

specificare:



___________,_________________

FIRMA

COORDINAMENTO E MONITORAGGIO PROGETTI 

INNOVATIVI (valorizzazione di incarichi e responsabilità 

finalizzati alla progettazione e realizzazione di azioni di 

miglioramento dell'istituzione scolastica; valorizzazione di 

attività ed esperienze didattiche innovative inserite nel PTOF 

della scuola e finalizzate al miglioramento della didattica, al 

potenziamento e al coinvolgimento attivo degli studenti)

KT'HMA EΣ AE'I!

ROBOTICA EDUCATIVA

IO DIFFERENZIO E TU?

PROFILO SALUTE

ADOZIONE DEL METODO FLIPPED CLASSROOM  
(valorizzazione di incarichi e responsabilità finalizzati alla 

progettazione e realizzazione di azioni di miglioramento 

dell'istituzione scolastica; valorizzazione di attività ed esperienze 

didattiche innovative inserite nel PTOF della scuola e finalizzate 

al miglioramento della didattica, all'inclusione, al potenziamento, 

al recupero degli apprendimenti)

CLASSE:

TIPOLOGIA LETTERA C

DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITÁ DIDATTICA   (gestione e 

aggiornamento costante del sito web e della pagina FB)

ESITI DEGLI ALLIEVI NELLE PROVE INVALSI  
(posizionamento uguale o superiore alla media regionale (nord-CLASSE:

specificare:

COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO (impegni 

nell'organizzazione di eventi: festa dei diplomi, camminata, caffè 

digitale, accoglienza neoiscritti…)

ERASMUS PLUS - KA1/KA2

                                                 TOTALE

PEER TUTORING (docenti che mettono a disposizione le loro 

competenze per organizzare attività di formazione per i colleghi)
specificare:

specificare:

STESURA PDP (ALUNNI BES)                                     
(stesura piano personalizzato per alunni DSA/AHD almeno 2 per 

classe)    

OPERE DELLA MISERICORDIA


