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Dichiarazione legge 107/2015 
COGNOME E NOME DEL DOCENTE: _______________________________ 

 
LEGGE 107/2015, art. 1, 
comma 129 

ATTIVITÀ Attività svolte 

A) Qualità 
dell’insegnamento e 
contributo al 
miglioramento 
dell’istituzione 
scolastica, nonché del 
successo formativo e 
scolastico degli 
studenti  

 

A. Elaborazione del PTOF 
 

B. Progettazione e organizzazione delle 
attività connesse alla stesura RAV e 
del PdM 

 
C. Partecipazione ad almeno i ¾ dei 

lavori della Commissione didattica 
finalizzati all’attuazione del PdM 

 
D. Formazione e aggiornamento 

nell’ambito disciplinare e/o 
interdisciplinare, nell’ambito delle 
innovazioni pedagogiche didattiche e 
metodologiche (attività documentata 
e non inferiore alle 20 h complessive) 

 
E. Orientamento in uscita 

 
F. Progettazione e coordinamento delle 

attività PCTO a livello di Istituto, di 
area di interesse o di Consiglio di 
Classe 
 

G. Somministrazione agli studenti delle 
proprie classi di un questionario di 
monitoraggio 

In qualità di: ________________________ 
 

□   RAV       
□   PdM      

 
 
N° ore: ______________________ 

 
 

 
Indicare il corso e il numero di ore: 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 

 
Referente □ 

 
□ Tutor di classe  
□ Area ______________________ 
□ Referente d’Istituto 

 
 

□ classi: _____________________ 

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 e alla 
diffusione di buone 
pratiche didattiche 

H. Predisposizione e pubblicazione entro 
la fine delle lezioni sul sito web della 
scuola (sezione “Materiali didattici”) 
di materiali e percorsi didattici 
innovativi fruibili da studenti e/o 
docenti 

 
I. Pubblicazioni scientifiche o di editoria 

scolastica avvenute nell’a.s. in corso 
 
 

J. Attività predisposte e attuate 
dall’animatore e dal team digitale  

 
K. Realizzazione di attività didattiche in 

modalità CLIL 

□ Titolo:______________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 
 
□ Titolo di manuale o rivista e casa editrice 
(*):__________________________________ 
_____________________________________ 
 
□   animatore  
□   membro del team digitale   
 
Classe/i:_____________________________ 
□   docente DNL con titolo 
□   docente DNL senza titolo 
□   docente di lingua o conversazione    
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C) Responsabilità assunte 
nel coordinamento 
organizzativo e 
didattico e nella 
formazione del 
personale 

L. Coordinamento organizzativo dei 
collaboratori della dirigenza  

 
M. Attività delle funzioni strumentali 

 
 

N. Coordinamento dei Dipartimenti 
disciplinari 

 
 

O. Coordinamento di classe 
 
 
 
 

P. Verbalizzazione nei Consigli di classe 
 

Q. Organizzazione di interventi di 
formazione del personale docente 

 
 

R. Tutoraggio del docente in anno di 
formazione 
 
 

S. Tutoraggi dei tirocinanti universitari 
 
 

T. Referenti per l’emergenza 
epidemiologica 

 
 
 

U. Referente per la sicurezza 

□    Collaboratore del D.S. 
 

 
□ F.S. per  
____________________________________ 
 
□ Dipartimento  
____________________________________ 
 
 
Classe/i:___________________ 
n° piani individualizzati (specificare il tipo) 
________________________________ 
 
 
□ classe/i: _____________________ 
 
□ Referente per la formazione: 
□ altro: ________________________ 
 
 
□ nome del docente neoimmesso seguito: 
__________________________________ 
 
 
□ nome del tirocinante seguito: 
__________________________________ 
 
□ Referente covid 
□ membro della commissione 
__________________________________ 
 
 
□  
 

 
 
(*) L’assegnazione delle quote sarà subordinata alla presentazione della opportuna domanda, corretata della necesaria 
documentazione o autocertificazione, e inviata entro i termini stabiliti. 
 
Prato, ----/----/2022     Firma del docente che presenta la richiesta 
 
       _____________________________________ 
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