Allegato 2A

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a

a

___________________ il ____________ ,
consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000
nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso atti falsi
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR 445/2000,
quanto segue:
A. Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’Istituzione scolastica, nonché al
successo formativo degli studenti
A1. Corsi di formazione e/o aggiornamento coerenti con il proprio ruolo, organizzati da Enti accreditati dal
MIUR, con produzione di report e/o documentazione, funzionali al successo scolastico e formativo degli
studenti, frequentanti negli ultimi 2 anni scolastici in relazione alle ore di frequenza:

A2 . Partecipazione a eventi riconosciuti dal MIUR non retribuiti negli ultimi 2 anni scolastici senza recupero
di ore e in relazione alle ore di partecipazione:

B. Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di doventi 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.
B1. Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti concernenti il potenziamento di competenze
disciplinari attraverso la partecipazione e certificazione degli studenti ad attività programmate negli ultimi 2
anni scolastici:

c. Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale
C1. Partecipazione a eventi riconosciuti dal MIUR non retribuiti negli ultimi 2 anni scolastici senza recupero
di ore e in relazione alle ore di partecipazione:

C2. Collaborazione con DS nel potenziamento scuola territorio e Coordinatore OO.CC. (Consigli di classe e
Dipartimenti) negli ultimi 2 anni:

C.3 Assunzione di compiti e di responsabilità nella formazione del personale della scuola o della rete di
scuole senza oneri per la scuola negli ultimi 2 anni:

C.4 Partecipazione alla realizzazione di progetti nazionali ed europei per la scuola negli ultimi 2 anni:

C.5 Partecipazione documentata al gruppo di lavoro per gli adempimenti relativi alle misure AntiCovid –
Anno in Corso:

Compensi diversificati in 3 fasce secondo i seguenti punteggi:
1^ Fascia da 71 a 100 punti

€ 600,00

2^ Fascia da 51 a 70 punti

€ 400,00

3^ Fascia da 30 a 50 punti

€ 300,00

Data____________________________

In fede

_______________________________

