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ACCESSO AL FONDO DI CUI ALL’ART. 1, COMMI 126, 127, 128 DELLA L. 107/2015
PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
CAMPO DI ESPERIENZA / AMBITO
DISCIPLINARE

PRESENTAZIONE SINTETICA
DELL’ATTIVITÀ

AMBITI DI LEGGE

INDICATORI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE
ALLEGATA

A1

A2

A3

QUALITÀ
DELL'INSEGNAMENTO

CONTRIBUTO AL
MIGLIORAMENTO
DELL'ISTITUZIONE
SCOLASTICA

SUCCESSO
FORMATIVO E
SCOLASTICO DEGLI
STUDENTI

 Un’attività formativa o 25 ore di
aggiornamento nell’ultimo anno scolastico – altro.
 Uso delle TIC in modo efficace, sia
nell’insegnamento della materia sia
come supporto del ruolo professionale
e utilizzo di sussidi didattici alternativi.
Partecipazione attiva ad azioni di
sistema decise dalla scuola in base al
PdM (progetti interculturali, progetti
europei ecc.) mediante:
 Ideazione e realizzazione di progetti
di eccellenza;
 Formazione e competenze
specifiche messe a disposizione della
scuola come supporto al ruolo
professionale collettivo.
Attività per il contrasto alla dispersione
di recupero, di potenziamento
curricolare e all’inclusione attraverso:
 utilizzo di strategie specifiche per i
BES;
 applicazione di una didattica cooperativa (cooperativ learning);
 coinvolgimento degli studenti nella
riflessione su rendimento e apprendimenti (didattica metacognitiva);
 progettazione/allestimento di ambienti innovativi ed efficaci per
l’apprendimento e la relazione;
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Attestato.

Progetto o UDA.

UDA o progetti.
Dove, quando, come.

Progetto - UDA
Progetto - UDA
Progetto - UDA

Progetto - UDA

Progetto - UDA

RISULTATI OTTENUTI
DAL DOCENTE O DAL
GRUPPO DI DOCENTI
IN RELAZIONE AL
POTENZIAMENTO
DELLE COMPETENZE
DEGLI ALUNNI

 Miglioramento nelle prove interne
comuni iniziali e finali.
 Percorsi interdisciplinari, a classi
aperte, di didattica per livelli.

Esiti delle prove su grafico.

INNOVAZIONE
DIDATTICA E
METODOLOGICA

 Progetti di ricerca metodologica e
didattica innovativa e loro applicazione.

Progetto - UDA

B3 COLLABORAZIONE
ALLA RICERCA
DIDATTICA,
DOCUMENTAZIONE E
DIFFUSIONE DI BUONE
PRATICHE DIDATTICHE

 Lavoro di equipe nell’ambito della
ricerca di modalità didattiche
innovative.
 Pubblicazione e diffusione fra i
colleghi delle pratiche didattiche
attuate.
 Divulgazione attività didattiche e
percorsi scolastici in eventi pubblici
(rendicontazioni, pubblicazioni ecc.)
 Organizzazione e partecipazione di
gruppi di studenti o classi a concorsi,
gare, eventi, spettacoli, saggi ecc.

Relazione.

 Assunzione di compiti organizzativi
a livello di istituto di supporto al
dirigente nell’incremento qualitativo
del servizio. (oltre alle attività già
retribuite nel fondo di istituto – FIS).
 Coordinamento con gli enti operanti
nel territorio per migliorare
l'organizzazione e il funzionamento
della scuola promuovendone
all’esterno un’immagine positiva.

Compito svolto.

 Assunzione di compiti e di
responsabilità nel coordinamento e
nella progettazione del lavoro dei
gruppi, del progetto, dei consigli di
classe, dei team.
 Coordinamento di particolari
ricerche a ricaduta didattica.
 Coordinamento con più enti esterni
per l'organizzazione di attività
didattiche e formative.

Lavoro svolto.

 Assunzione di compiti e
responsabilità nella formazione e nel

Compito svolto.

Segue A3

 organizzazione di attività laboratoriali e/o interdisciplinari.

B1

B2

C1

C2

C3

RESPONSABILITÀ
ASSUNTE NEL
COORDINAMENTO
ORGANIZZATIVO.

RESPONSABILITÀ
ASSUNTE NEL
COORDINAMENTO
DIDATTICO.

RESPONSABILITÀ
ASSUNTE NELLA
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Progetto - UDA

Documenti.

Rendicontazioni. pubblicazioni.
Elenco eventi.

Lavoro svolto.

Programma.
Programma.

Segue C3

FORMAZIONE DEL
PERSONALE.

…………………………………………

tutoraggio, non necessariamente dei
neoassunti, nella scuola.
 Disponibilità ad attività di peer to
peer anche con la Dirigente.

Attività svolta.

, ……………………………
Il Docente
…………………………………………………
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