CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI 2017/18

Il Comitato di valutazione, in data 25/01/2018, ha deliberato per l’a.s. 2017/18 una integrazione riguardante i criteri per l’assegnazione del
bonus economico per la valorizzazione dei docenti previsto dalla legge 107/2015.
In particolare il Comitato ha scelto di mantenere inalterato l’impianto dei criteri, l’unica modifica apportata riguarda pertanto l’inserimento, tra
i descrittori che daranno diritto a punteggi utili per l’attribuzione del bonus, della partecipazione ai corsi di formazione per la squadra di primo
soccorso e la squadra antincendio.
Il comitato conferma inoltre che il riconoscimento verrà attribuito a chi rientra in un congruo numero di azioni citate nell’ambito dei descrittori
deliberati e pertanto ad una percentuale oscillante tra il 20% e il 30% dei potenziali aventi diritto.

CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI

Area
ex L.107
a) Qualità
dell'insegnamento e del
contributo al
miglioramento
dell'istituzione
scolastica, nonché del
successo formativo e
scolastico degli studenti

Descrittori

Evidenze

Punteggi

Qualità dell’insegnamento:
•

Ha partecipato a corsi di formazione deliberati dal Collegio dei docenti

Contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica e al Successo formativo
e scolastico degli studenti:

b) Risultati ottenuti dal
docente o dal gruppo di
docenti 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

Azioni

•

Ha realizzato azioni di miglioramento che non rientrano in altri descrittori.

•

Ha realizzato attività di approfondimento in orario extrascolastico per la
valorizzazione delle eccellenze

Collaborazione alla ricerca didattica:
•

Ha coordinato progetti significativi per il loro impatto sulla scuola

•

Ha elaborato progetti per accedere a finanziamenti

Corsi attivati per l’anno
scolastico in corso

Strumenti di indagine per
acquisire informazioni
(questionari per studenti e
genitori ecc.)
Coordinamento progetto di
peer education
Strumenti di monitoraggio per
azioni didattiche.
Elaborazione di dati per la
trasparenza e il miglioramento.

Attestati
Firme di presenza

Fino a 3 punti
per i corsi con
più giornate, 0,5
per corsi di un
giorno

Documentazione
coerente con quanto
previsto nel PDM,
relazione docente
referente miglioramento

Fino a 3 per
ogni azione

Club delle scienze, Asgard,
Olimpiadi, Percorsi scrittura,
Giardino delle imprese, FAI, …

Relazione consuntiva
progetti.

Fino a 3 punti
per ciascuna
attività

Progetti con ricadute territoriali
e/o coinvolgenti un numero
elevato di alunni e/o con
coinvolgimento attivo degli
studenti come ad esempio
Scambi linguistici, Teatro in
lingua, CLIL, CIC, Progetti di
educazione alla salute e
convivenza civile, Educhange,
Sperimentazione didattica.

Documentazione
didattica, Relazione
progetti. Redazione
progetti.

Fino a 4,5 punti
per ciascun
progetto

Progetti europei, ministeriali, di
rete

Redazione progetti.

Fino a 2 punti
per ciascun
progetto

c. Responsabilità
assunte nel
coordinamento
organizzativo e didattico
e nella formazione del
personale

Responsabilità nel coordinamento organizzativo:
Es. Funzioni strumentali,
Autovalutazione
miglioramento,
collaboratori del Dirigente,
Scuola lavoro.

Nomine, organigramma,
verbali e Relazioni finali

Fino a 3 punti
per ciascun
incarico

•

Ha assunto responsabilità di coordinamento organizzativo.

•

Ha partecipato al gruppo di lavoro per la definizione e stesura del PTOF

Gruppo di lavoro per il ptof

•

Ha assunto incarichi di responsabilità per la sicurezza

Preposti per la sicurezza,
squadre di primo soccorso e
antincendio

1 punto per
ciascun incarico

Partecipazione ai corsi di
formazione per le squadre
antincendio e di primo
soccorso

3 punti per il
primo corso di
formazione, 2
punti per
ciascun
aggiornamento

Fino a 3 punti
in base alla
partecipazione

Responsabilità nel coordinamento didattico:
Coordinatori di dipartimento, di
indirizzo, di riorientamento.
referenti inclusione e
intercultura, Animatore digitale,
tutor per altenanza scuola
lavoro.

•

Ha assunto responsabilità di coordinamento didattico della scuola.

•

Ha assunto il coordinamento di un consiglio di classe

Coordinatori dei c.d.c.

•

Ha assunto il coordinamento di classi con particolare condizione di complessità

Coordinatori classi 1-5 e con
alunni DSA (>=2)

Nomine, organigramma,
verbali e Relazioni finali

Fino a 3 punti
per ciascun
incarico

1 punto per
ciascun
coordinamento

Fino a 2 punti
per il livello di
complessità

