Scheda di autosegnalazione per l’accesso al Fondo per il merito
di cui all’art. 1, comma 126 della L. 107/2015
La/il sottoscritta/o prof.ssa/prof. ___________________________________, docente di ruolo in servizio presso il Liceo
“Landi” nell’a.s. 2016/17, dichiara – ai fini dell’assegnazione del Fondo per il merito (art. 1, comma 126 della L. 107/2015) – di
avere svolto nel corrente anno scolastico le attività di seguito indicate (barrare le caselle corrispondenti alle attività svolte):
Tabella a) (Legge n. 107 del 13 luglio 2015, art, 1, comma 129, punto 3, lett. a)
Caselle da
barrare a
cura del
docente

Attività svolte
Gruppo lavoro PTOF
Gruppo lavoro NIV
Gruppo di lavoro INCLUSIVITÀ
Presentazione domande per progetti MIUR, Università, Enti di ricerca, Enti territoriali, Erasmus plus, PON
Realizzazione progetti Miur, Università, Enti di ricerca, enti territoriali, Erasmus plus, PON
Produzione e diffusione materiale didattico digitale attraverso il sito web
Costruzione ambienti innovativi
Gestione e valorizzazione sito web
Attuazione PNSD
Animatore digitale
Attività di Orientamento in entrata e in uscita
Accompagnatori gemellaggi, stage e viaggi d’istruzione
Tabella b) (Legge n. 107 del 13 luglio 2015, art, 1, comma 129, punto 3, lett. b)

Caselle da
barrare a
cura del
docente

Attività svolte
CLIL
Progetti finalizzati all’inclusione e al miglioramento dell’offerta formativa non finanziati
Organizzazione e partecipazione a concorsi e attività interne ed esterne
Piani didattici individualizzati relativi agli alunni segnalati alla Funzione strumentale competente
Organizzazione e realizzazione percorsi Alternanza scuola lavoro
Partecipazione corsi di formazione e aggiornamento
Svolgimento corsi di recupero e potenziamento
Organizzazione e correzione test d’ingresso, in itinere e finali - Correzione prove Invalsi
Rilevamento e monitoraggio dei test d’ingresso, in itinere e finali - Coordinamento, gestione prove Invalsi
Compiti di formazione/aggiornamento
Tutoraggio neo immessi in ruolo
Tabella c) (Legge n. 107 del 13 luglio 2015, art, 1, comma 129, punto 3, lett. c)

Caselle da
barrare a
cura del
docente

Attività svolte
Collaboratori D.S.
Referente NIV
Coordinatori di classe
Supporto stesura orario
Funzioni strumentali
RLS - ASPP
Responsabili di Dipartimento
Componenti di Commissione, diverse da Ptof e sito web
Commissione elettorale
Firma del docente
Velletri, ______________

________________________________

