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AUTOVALUTAZIONE DOCENTE EFFETTUATA AL FINE DELL’ACCESSO  AL 

 BONUS PREMIALE 

ISTITUTO AI SENSI DELLA L.107/2015 – Art.1 comma 126 

 

 
Il/la sottoscritto/a ………….………………………………….   docente a tempo indeterminato per la disciplina 

…………………………………….. …………..     presso il liceo Statale G. Bruno,  

al fine di  poter  accedere al Bonus Premiale relativo alla valorizzazione del merito del personale docente 

istituito ai sensi della L.107/2015, Art. 1 comma 126, secondo i criteri stabiliti dal comitato di valutazione 

costituito presso la propria scuola di appartenenza, comunicati dal Dirigente Scolastico al Collegio dei 

Docenti del giorno 08/03/2017  e successivamente inviati via e-mail ad ogni singolo docente, 

DICHIARA 

 
1) Di aver partecipato nel corrente a.s ai seguenti corsi di aggiornamento di cui ha già presentato o 

presenterà attestato di frequenza: 

a. Titolo del corso: ……………………………………………………….………………… 

            Numero ore: ……………………….   Ente organizzatore:…………………………... 

b. Titolo del corso: ……………………….………………………………………………,,, 

                  Numero ore: ……………………….   Ente organizzatore:…………………………,, 

c. Titolo del corso: ………………………………………………………………………,,, 

                  Numero ore: ……………………….   Ente organizzatore:………………………… 

2) Di aver prestato servizio in qualità di formatore interno nei seguenti corsi: 

a. Titolo del corso: ………………………………………………………………………… 

b. Titolo del corso: ………………………………………………………………………… 

3) Di aver prestato servizio in qualità di formatore esterno nei seguenti corsi: 

a. Titolo del corso: …………….…………………………………………………………… 

b. Titolo del corso: ……………………….………………………………………………… 

4) Di aver svolto il ruolo di tutor per  nr. ________  neoassunti 

5) Di aver svolto il ruolo di tutor per nr. _________  tirocinanti 

6) Di aver partecipato al coordinamento organizzativo e didattico della scuola svolgendo gli incarichi 

indicati nella seguente tabella 
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C1 - responsabilità assunte nel coordinamento 
organizzativo e didattico 

Indicare 
SI solo se 
l’incarico 

è stato 
svolto 

Eventuali note 

Collaboratore del DS   
 

Collaboratore del DS (fiduciario) 
 

 

Funzione strumentale 
 

 

Coordinatore di classe (elementi di valutazione: 
numero di classi coordinate, numero di pdp redatti 
…) 

 

Nr. classi coordinate: 

Nr. pdp redatti: 

 

Coordinatore di dipartimento  
 

Responsabile di progetto con ricadute positive 
sull'istituto e coinvolgimento del territorio 

 

Titolo progetti: 

 

 

 

 

 

Responsabile di progetto con ricadute positive 
sull'istituto e interno all’istituto 

 
 

Disponibilità a ricoprire ruoli proposti dal DS per 
adempiere a richieste provenienti da organi 
superiori (Animatore digitale, team per 
l'innovazione, mobility manager….)  

 

Ruolo svolto: 

 

 

 

 

Insegnamento della propria disciplina con 
metodologia CLIL 

 
 

Collaborazione nell'ambito dell'alternanza scuola-
lavoro 

 
 

Componente gruppi di lavoro (PTOF, PAI, PDM, 
Orario, Progetti…)  
 

 

Indicare gruppo: 

 

 

 

Partecipazione in qualità di accompagnatore a 
viaggi di istruzione, uscite didattiche, visite guidate 
 

 

 

Altro 
 

 
 

 

Albenga, li …………………..                        In Fede 

        ______________________________ 


