
Alla Dirigente scolastica
Dott.ssa Rosa Ambra

Allegato A
DICHIARAZIONE DELLE COMPETENZE E DELLE ESPERIENZE PROFESSIONALI A.S. 2019/2020

DICHIARAZIONE resa ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000
 così come modificato ed integrato dall’art. 15 della legge 16/01/2003 n. 3 e dall’art. 15 comma 1 legge 183/2011

DOCENTE

Cognome e Nome :  ___________________________________________________________________         Docente:         Infanzia           Primaria           Secondaria I grado

Con contratto di lavoro a tempo indeterminato.                                                                           
Con contratto di lavoro a tempo determinato dal ____ / _____ / _________                                                                            
In servizio presso questo Istituto dal ____ / _____ / _________  
                                 
Disciplina/e insegnata/e: __________________________________________   E-mail ____________________________________   Telefono/Cell. _______________________________

DIMENSIONI 
“Ambiti” Legge 

107/2015 art.1,
comma 129 

Area 
Indicatore di qualità 

Descrittori 
Dichiarazione del docente corredata di atti

documentali

Valutazione
a cura del

Dirigente scolastico

1

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Repubblica Italiana – Regione Siciliana

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DON LORENZO 
MILANI”

Via Venezia, 283 – 93012 Gela (CL)
Tel. 0933912475 - Fax 0933927010 Cod. Mecc. CLIC83100X – C.F. 

90030240858
e-mail: .it – PEC: 

 - Codice Univoco Ufficio di IPA: UFIY68
Mi sta a cuore! Una scuola per diventare grandi.



1. Qualità 
dell’insegnamento e 
contributo al 
miglioramento 
dell’istituzione 
scolastica, nonché del 
successo formativo e 
scolastico degli 
studenti.  
 
 
MAX 60 PUNTI 

A) QUALITÀ 

DELL’INSEGNAMENTO 
 A.1) Effettiva presenza in servizio 

  

n. giorni di assenza nell’a.s.  ____________

A.2)  Utilizzo di  strategie  didattiche  specifiche  per
un ambiente di apprendimento efficace. 

□ Si   □ No
Descrizione: 

Eventuale allegato n._________
A.3) Utilizzo sistematico ed efficace delle TIC sia
nell’insegnamento  sia  come  supporto  al  ruolo
professionale. 

□ Si   □ No
Descrizione: 

Eventuale allegato n._________
A.4)  Promozione  di  attività  /  percorsi
interdisciplinari  (progetti,  incontri,  lezioni
condivise) anche in collaborazione con i colleghi. 

□ Si   □ No
Descrizione: 

Eventuale allegato n._________
A.5)  Programmazione  accurata  delle  attività
didattiche  in  modo  coerente  con  le  Indicazioni
nazionali,  con  il  Curricolo  d’istituto  e  con  le
decisioni collegiali.  
Cura,  completezza  e  tenuta  efficace  della
documentazione  didattica,  del  registro  on  line  e
degli atti dovuti. 

□ Si   □ No
Descrizione: 

Eventuale allegato n._________

A.6)  Partecipazione  a  corsi  di  formazione  su
tematiche disciplinari, metodologiche coerenti con
Piano della formazione, RAV, PdM e PTOF.

□ Si   □ No
Descrizione: 

Eventuale allegato n._________
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DIMENSIONI 
“Ambiti” Legge 

107/2015 art.1,
comma 129 

Area
Indicatore di

qualità
Descrittori Dichiarazione del docente corredata di atti documentali

Valutazione
a cura del

Dirigente scolastico

 B) CONTRIBUTO AL 
MIGLIORAMENTO 

DELL’ISTITUZIONE 

SCOLASTICA  
 
 

B.1) Partecipazione alle attività collegiali in 
modo costante e sistematico. (Programmazione 
settimanale per la scuola primaria, Collegio dei 
docenti, Consigli di 
classe/intercl./intersezione).

□ Si   □ No
Descrizione: 

Eventuale allegato n._________

B.2) Partecipazione attiva all’elaborazione del 
PTOF e all’elaborazione/implementazione delle
azioni previste dal RAV/PdM

□ Si   □ No
Descrizione: 

Eventuale allegato n._________
B.3)  Sostituzione  dei  colleghi  assenti
(flessibilità  oraria  e  cambi  turno) oltre  le
eventuali  ore  di  disponibilità  per
completamento/contemporaneità

□ Si   □ No
Descrizione: 
N. ore di sostituzione colleghi assenti _________
N. cambi turno _______  

B.4) Partecipazione attiva ad azioni di sistema
decise  dalla  scuola  (progetti  curriculari  ed
extracurriculari, visite guidate).

□ Si   □ No
Descrizione: 

Eventuale allegato n._________
B.5)  Impegno propositivo e contributo attivo
nel  favorire  la  partecipazione della  scuola in
progetti con enti e associazioni, concorsi, gare,
conseguimento certificazioni.

□ Si   □ No
Descrizione: 

Eventuale allegato n._________
B.6)  Promozione  di  relazioni  positive  e
costruttive,  fondate  sulla  comunicazione
efficace  con  genitori,  colleghi,  dirigente,
soggetti del territorio.

□ Si   □ No
Descrizione: 

Eventuale allegato n._________
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DIMENSIONI 
“Ambiti” Legge 

107/2015 art.1, comma 129 

Area
Indicatore di

qualità
Descrittori 

Dichiarazione del docente corredata di atti
documentali

Valutazione
a cura del
Dirigente
scolastico

 C)
MIGLIORAMENTO

DEL SUCCESSO
FORMATIVO E
SCOLASTICO

DEGLI

STUDENTI

 
 

C.1) Utilizzo di prove di verifica e di strumenti 
valutativi diversificati e adeguati a rilevare lo 
sviluppo di competenze (griglie di osservazione 
assegnazione di compiti secondo i livelli di 
competenza degli studenti, griglie di correzione 
delle prove con indicatori e descrittori, prove per 
classi parallele o per classi ponte, rubriche di 
valutazione, compiti di realtà, etc.).

□ Si   □ No
Descrizione: 

Eventuale allegato n._________

C.2) Relazioni positive con gli studenti, gestione 
efficace dei processi educativi e didattici in 
presenza di criticità e di conflitti.

□ Si   □ No
Descrizione: 

Eventuale allegato n._________
C.3) Strategie didattiche inclusive nella gestione
della  classe  e  realizzazione  di  attività
personalizzate con esito positivo, produzione di
materiali didattici, libri di testo, dispense per lo
studio,  per  il  recupero  delle  situazioni  di
svantaggio  (alunniH/DSA/BES/insuccesso
scolastico/dispersione/abbandono/etc.). 

□ Si   □ No
Descrizione: 

Eventuale allegato n._________

C.4) Realizzazione di attività personalizzate con
esito  positivo,  produzione  di  materiali  originali
per  la  didattica  e  per  lo  studio  da  parte  degli
alunni.

□ Si   □ No
Descrizione: 

Eventuale allegato n._________
C.5) Promozione di un approccio metacognitivo
ai processi di apprendimento.  

□ Si   □ No
Descrizione: 

Eventuale allegato n._________
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DIMENSIONI 
“Ambiti” Legge 

107/2015 art.1,
comma 129 

Area
Indicatore di

qualità
Descrittori Dichiarazione del docente corredata di atti documentali

Valutazione
a cura del

Dirigente scolastico

 
2. 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. 
MAX 27 PUNTI 

D) RISULTATI
OTTENUTI IN

RELAZIONE AL
POTENZIAMENTO

DELLE
COMPETENZE
DEGLI ALUNNI

D.1)  Attività  di  potenziamento  delle
competenze degli studenti, con specifiche
strategie didattiche, interventi educativi e
con  una  diretta  ricaduta  positiva  sugli
esiti formativi degli alunni. 

□ Si   □ No
Descrizione: 

Eventuale allegato n._________

D.2) Risultati nel potenziamento delle 
competenze disciplinari/campi di 
esperienza degli studenti 

□ Si   □ No
Descrizione: 

Eventuale allegato n._________
D.3)  Risultati  nel  potenziamento  nelle
competenze  sociali-civiche  e  di
cittadinanza degli studenti. 

□ Si   □ No
Descrizione: 

Eventuale allegato n._________
E) CONTRIBUTO

ALL’INNOVAZIONE
DIDATTICA E

METODOLOGICA

E.1) Utilizzo sistematico ed efficace di
strategie didattiche innovative:  didattica
per  competenze,  TIC,  didattica
laboratoriale/cooperativa,  peer  to  peer,
classi aperte, attività per classi parallele,
didattica metacognitiva, etc.

□ Si   □ No
Descrizione: 

Eventuale allegato n._________

E.2)  Contributo  nella  progettazione  di
iniziative di innovazione o miglioramento
didattico-metodologico o organizzativo. 

□ Si   □ No
Descrizione: 

Eventuale allegato n._________

DIMENSIONI 
“Ambiti” Legge 

107/2015 art.1,
comma 129 

Area
Indicatore di qualità

Descrittori 
Dichiarazione del docente corredata di atti

documentali

Valutazione
a cura del Dirigente

scolastico

5



 F) COLLABORAZIONE
ALLA RICERCA

DIDATTICA 
F.1) Impegno in gruppi di lavoro interni
all’istituto o in rete coerenti con le azioni
del PdM. 

□ Si   □ No
Descrizione: 

Eventuale allegato n._________

 

F.2) Impegno in progetti di ricerca 
metodologica e didattica, in 
collaborazione con il MI, Associazioni, 
EE.LL., Università (TFA), tutoraggio 
docenti neoassunti

□ Si   □ No
Descrizione: 

Eventuale allegato n._________

G) COLLABORAZIONE
ALLA

DOCUMENTAZIONE E
ALLA DIFFUSIONE DI

BUONE PRATICHE
DIDATTICHE 

G.1) Ricaduta della formazione effettuata
all’interno della scuola (aver diffuso con
successo  nella  scuola  contenuti,
materiali  e  applicazioni  acquisiti
nell’ambito  delle  predette  iniziative  di
formazione). 

□ Si   □ No
Descrizione: 

Eventuale allegato n._________

G.2) Impegno nella  diffusione di  buone
pratiche  promosse  anche  da  soggetti
istituzionali  o  associazioni  che  operano
nel campo della didattica (Indire, Scuola
polo formazione, ENI formazione, etc.).

□ Si   □ No
Descrizione: 

Eventuale allegato n._________
3. Responsabilità 
assunte nel 
coordinamento 
organizzativo e 
didattico e nella 
formazione del 
personale.
MAX  27 PUNTI

H) RESPONSABILITÀ
NEL COORDINAMENTO

ORGANIZZATIVO 

H.1)  Incarichi  di  coordinamento
organizzativo e funzioni di responsabilità
a livello di istituzione scolastica 

Collaboratori del ds □ Si   □ No
Responsabili di plesso non collaboratori del ds □ Si   □ No
Responsabili attività sportive □ Si   □ No
Responsabili laboratori □ Si   □ No
Responsabile biblioteca □ Si   □ No
Referente sicurezza □ Si   □ No
Coordinamento dipartimenti □ Si   □ No
Funzioni strumentali □ Si   □ No
Animatore digitale o di sistema □ Si   □ No
Responsabile registro □ Si   □ No

DIMENSIONI 
“Ambiti” Legge 

107/2015 art.1,
comma 129 

Area
Indicatore di qualità

Descrittori 
Dichiarazione del docente corredata di atti

documentali

Valutazione
a cura del Dirigente

scolastico
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I) RESPONSABILITÀ NEL 
COORDINAMENTO 
DIDATTICO 

I.1)  Incarichi  di  responsabilità  nel
coordinamento  didattico  della
scuola.

Coordinamento gruppi inclusione (disabilità, bullismo, ecc..), gruppi
lavoro, progetti □ Si   □ No

Descrizione 

Coordinamento dipartimenti □ Si   □ No

Descrizione

Coordinamento OO.CC. □ Si   □ No

Descrizione

Segretari verbalizzanti OO.CC. □ Si   □ No

Descrizione

N.B.:     Allegare, in formato .pdf, Presentazione ragionata ed eventuale altra documentazione relativa alle voci dichiarate 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ dichiara di essere della responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 così come modificato ed integrato dall’art
15 della Legge n. 3 del 16/01/2003 e dall’art. 15 comma 1 della legge n. 183/2011.
                                                                                                  

Gela , _____________________        
                                                FIRMA________________________________________

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell'art. 3 c.2 del D.Lgs 39/93)
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