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Prot. N._______ 

DOMANDA DI ACCESSO AL BONUS PREMIALE 

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

 
Il/la sottoscritto/a ___________________________ docente di ____________________ presso I.C 

“Piedimonte San Germano” di Piedimonte San Germano, plesso di ____________________, consapevole 

delle responsabilità derivanti da dichiarazioni false e mendaci ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 

CHIEDE 

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 e secondo i criteri stabiliti dal comitato di valutazione. 

Legge 107  
A) Qualità dell’insegnamento e contributo al 

miglioramento dell’istituzione scolastica, 

nonché del successo formativo e scolastico 

degli studenti 

Progetti 

� Fiera Sancti Benedicti 

� Bullismo e Cyber-Bullismo 

� Teatro 

� Logicando 

� Altro___________________ 

 

Uscite Didattiche e Visite Guidate 

� Viaggi d’Istruzione (più giorni) 

� Visite guidate su classi proprie e non proprie 

� Più visite guidate nel corso dell’anno scol. 

� Uscite Didattiche 

B) Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo 

di docenti in relazione al potenziamento delle 

competenze degli alunni e l’innovazione 

didattica e metodologica, nonché la 

collaborazione alla ricerca didattica, alla 

documentazione ed alla diffusione di buone 

pratiche didattiche 

Innovazione, ricerca e documentazione didattica 

� Corsi recupero 

� Formazione Digitale 

� Rav e PdM 

� Partecipazione Concorsi esterni (es.Banca d’Italia o altro) 

� Team Digitale 

               � Formazione 

C) Responsabilità assunte nel coordinamento 

organizzativo e didattico e nella formazione 

del personale 

Organizzazione didattica 

� Fiduciari di plesso  

� FF.SS al PTOF (in rapporto ai risultati conseguiti) 

� Coordinatori di Classe di I Grado 

� Segretari di tutti gli ordini di scuola 

� Prove Invalsi (cartacei e CBT) 

� Staff dirigente 

� Staff Presidente Esami di Stato 

� Commissioni (in rapporto ai risultati conseguiti) 

� Organizzazione Open Day 

� Tutor 

� Organizzazione per cerimonie di commiato scuola Infanzia, 

Primaria e Secondaria I Grado 

 

 

Piedimonte San Germano, ____________________     Firma 
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