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Domanda di accesso alla valorizzazione del merito  e al relativo trattamento accessorio previsto dai commi 
127 e 128 dell'art 1 della l 107/2015 

 
Il sottoscritto ___________________________ 
 
docente a tempo  □ indeterminato  □ determinato  presso la scuola ______________________________________ 
 

CHIEDE 
 
di essere inserito nella graduatoria per la valorizzazione del merito e per l’accesso al relativo trattamento 
accessorio previsto dai commi 127 e 128 dell'art 1 della l 107/2015 
 
Allo scopo dichiara: 
 
1. di aver preso parte alla progettazione e realizzazione dei seguenti progetti/unità di apprendimento*: 
 
____________________________________  
rispetto ai precedenti anni scolastici, il progetto/UDA è   
diverso ___          analogo, ma con elementi di innovazione ___        identico ___ 
 
____________________________________  
rispetto a precedenti anni scolastici, il progetto/UDA è   
diverso ___          analogo, ma con elementi di innovazione ___        identico ___ 

 
*è sufficiente riportare il titolo del progetto/unità di apprendimento/attività didattica innovativa. 
La documentazione del lavoro svolto andrà presentata a parte dal docente coordinatore o comunque da un solo 
docente del gruppo di lavoro       
 
2. di aver partecipato ai seguenti corsi/attività di formazione ed aggiornamento: 
 
in qualità di formatore:  
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
 

per numero complessivo di ore ____ 
 
in qualità di iscritto: 
 
organizzati direttamente dall'IC Fornara**: 
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
 

per numero complessivo di ore ____ 
 



 

 
 

organizzati da altre istituzioni scolastiche e altri enti accreditati MIUR o corsi PNFD**: 
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
 

per numero complessivo di ore ____ 
 
di essere iscritto e aver frequentato i seguenti corsi universitari/master  
 
________________________________________________ 
 
**sono esclusi i corsi obbligatori (come formazione base sulla sicurezza o corsi specifici per i neo assunti) 
 
 
3. di aver assunto le seguenti responsabilità nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione 
del personale:  
 
o collaboratore del dirigente scolastico                                                                                       p 22 
o referente per la scuola dell'infanzia                                                                                          p 14 
o responsabili di plesso  (funzione condivisa con un collega SI   NO)                                        p 10/20 
o funzioni strumentali  (funzione condivisa con un collega SI   NO)                                           p 9/18 
o tutor (numero di docenti per cui si è esercita la funzione di tutor ___)         p 5/10 
o Aspp (numero di plessi assegnati _____)      punti 2,5X numero di plessi                               p    
o Coordinatore di classe I e II  ≤ 15 alunni (numero di consigli coordinati ___)                          p   6 
o Coordinatore di classe I e II  >15 alunni (numero di consigli coordinati ___)                           p   8 
o Coordinatore di classe III ≤ 15 alunni (numero di consigli coordinati ___)                               p   8 
o Coordinatore di classe III > 15 alunni (numero di consigli coordinati ___)                               p  10 
o Membri del nucleo di valutazione interno                                                                                 p   6 
o Membri del Consiglio di Istituto                                                                                                p    6 
o Animatore digitale                                                                                                                    p  10 
o Componente del team digitale                                                                                                 p    6 
o Coordinatore di un progetto presentato                                                                                   p    2 
o Coordinatore del secondo progetto presentato                                                                       p    1 
 
 
Carpignano Sesia ________________                                     Firma del docente 
 
 
 
 
punteggio complessivo relativo alla voce 1:                                              _______   (max 34) 
 
punteggio complessivo relativo alla voce 2:                                              _______   (max 20) 
 
punteggio complessivo relativo alla voce 3:                                              _______    (max 16) 
 
 
docente ___________________________ 
 
punteggio complessivo di inserimento nella graduatoria:                  _______ 
 
 


