CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI
Premesse
Il comma 129 della L. 107/2015 stabilisce che il Comitato di Valutazione individui i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
a) della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli
studenti
b) dei 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
c) della responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale
Il Comitato di valutazione, pertanto, ha declinato, sulla base dei documenti programmatici dell’Istituto (PTOF, RAV, P.d.M. …), ciascuna delle
dimensioni indicate dalla legge in un insieme di azioni, oggettivamente rilevabili, per le quali sia possibile stabilire, per ogni docente, in una logica
binaria (si –no), se un’azione sussiste o meno, anche alla luce di una autocertificazione del docente, fermo restando la possibilità di riscontro in
ragione di evidenze documentali. A ciascuna delle dimensioni indicate dalla legge, quindi, è stato associato un peso, in termini percentuali. Il peso
associato a ciascuna dimensione è stato poi ripartito per ciascun indicatore che hanno declinato la dimensione e, a sua volta ripartito, nell’ambito degli
indicatori individuati, nei relativi descrittori come riportato nella tabella.
Ciascun docente valutato, pertanto, vanterà un peso percentuale totale pari alla somma dei pesi parziali relativi alle occorrenze che saranno riscontrate.
L’entità del bonus sarà poi assegnata dal Dirigente Scolastico in maniera diversificata in funzione della suddivisione che lo stesso riterrà più opportuno
in almeno due fasce di merito.
Il Comitato di Valutazione, fatte proprie le premesse, adotta la seguente regolamentazione per la valorizzazione del merito dei docenti e la conseguente
attribuzione del bonus di cui ai commi 126 e 127 dell’art. 1 della L. 107/2015:
Art. 1 – Condizioni di accesso al bonus – prerequisiti e entità
Al bonus possono accedere tutti i docenti a tempo indeterminato in servizio nella scuola. Prerequisito per l’accesso al bonus è:
 l’assenza di provvedimenti disciplinari nell’anno scolastico in corso.
L’entità del bonus potrà essere diversa tra gli assegnatari e sarà determinata dal Dirigente Scolastico tenuto conto della numerosità di attività
valorizzate (occorrenze) e della qualità del contributo del docente assegnatario.
Art.2 – Motivazione dell’attribuzione
L’assegnazione del bonus, nel rispetto dei presenti criteri, è effettuata dal dirigente scolastico che ne motiva l’attribuzione.

Non si procederà a formalizzare alcuna motivazione per i docenti che non saranno individuati assegnatari del bonus.
L’assegnazione del bonus può far riferimento, per ciascun assegnatario, anche ad una sola dimensione.
Art. 3 – Indicatori dei criteri e descrittori per la valutazione del merito
Sono riportati di seguito le tabelle contenenti, per ciascuna dimensione prevista dal comma 129 dell’art. 1 della L. 107/2015, gli indicatori dei criteri
con i relativi descrittori di funzioni/attività suscettibili di valutazione con l’indicazione del peso a ciascuno di essi associato.
Art.4 – Modalità di accesso e di riconoscimento del bonus
Al fine di facilitare la rilevazione delle azioni richieste per l’accesso al bonus sarà osservata la seguente procedura:
Ciascun docente compilerà la scheda di autorilevazione e allegherà un portfolio contenente le documentazioni e/o i riferimenti delle evidenze
contrassegnate sulla scheda.
Il Comitato Tecnico di valutazione (la componente docente) validerà le schede sulla base della documentazione allegata.
 Il Dirigente scolastico procederà alla valutazione e all’individuazione dei docenti cui assegnare il bonus secondo le modalità sopra richiamate.

Commento [U1]: ate

Al Dirigente Scolastico
I.T. “Giulio Cesare Falco”
A) Qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti”
[peso percentuale 50,00%]
A.1)

QUALITÀ DELL’INSEGNAMENTO [peso percentuale 22,00%]

INDICATORI

A.1.1) Organizzazione,
cura nel lavoro e nella
didattica
[5%]
A.1.2) Organizzazione
laboratoriale
[4%]

A.1.3) Innovazione
[5%]

Attività
svolta

DESCRITTORI

A.1.1.1)

Personalizzazione dei processi di insegnamento,
apprendimento e utilizzo di strategie specifiche in
contesti diversi.
[2,5%]

 Registro elettronico
 Documento allegato al verbali c.d.c.

A.1.1.2)

Progettazione e animatore di percorsi di Alternanza
Scuola/Lavoro
[2,5%]

 Trasmissione di tutti i riferimenti utili per la stipola
di una convenzione
 Modulistica

A.1.2.1)

Documentata attività di laboratorio e didattica
laboratoriale

 Consegna relazioni delle esercitazioni (almeno 5) o
di attività didattiche laboratoriali (almeno 3)

[4,0%]

A.1.3.1)

Utilizzo della metodologia CLIL / Adozione di
metodologie alternative come supporto
alla didattica.
[2,5%]

A.1.3.2)

Applicazione ed uso delle TIC nella didattica.
[2,0%]

A.1.4) Ricaduta delle
attività formative
[4%]
A.1.5) Inclusione e
contrasto alla dispersione e all’abbandono
scolastico
[4%]

Allegare o indicare dove reperire la documentazione probante
[ verbali – registro elettronico – altro (specificare) ]

 Argomenti trattati con metodologia CLIL
(allegare dispensa realizzata per gli allievi)
 Utilizzo del laboratorio mobile
 Relazione didattica attestante il miglioramento
conseguito con l’utilizzo delle TIC

A.1.4.1)

Ricaduta sullo sviluppo delle competenze della
professione docente collegate ad attività di formazione
e/o aggiornamento
[4,0%]

 Esperienza svolta in classe e legame con le attività
formative seguite (documentare con breve relazione)

A.1.5.1)

Attività progettuali per l’inclusione degli alunni con
disabilità e BES ed azioni finalizzate al contrasto della
dispersione e dell’abbandono scolastico
[4,0%]

 Riscontro su registro elettronico di tali azioni
indicate anche nella relazione finale del docente

A.2)

APPORTO AL MIGLIORAMENTO [peso percentuale 20,00%]

INDICATORI

DESCRITTORI

Attività
svolta

Allegare o indicare dove reperire la documentazione probante
[ verbali – registro elettronico – altro (specificare) ]

A.2.1.1)

Disponibilità effettiva come docente accompagnatore in
viaggi di istruzione e visite guidate
[3,0%]

 Verbale consiglio di classe

A.2.1.2)

Impegno al miglioramento dell’immagine della scuola
anche al fine dell’orientamento in ingresso, in itinere e in
uscita
[3,0%]

 Partecipazione Open Day
 Attività di orientamento in uscita
 Partecipazioni ad eventi di promozione
dell’immagine dell’istituto

A.2.1.3)

Attività di collegamento con aziende/enti sia per
alternanza scuola/lavoro che per stage
[3,0%]

 Comunicazioni scritte al Dirigente Scolastico di
contatti da avviare per l’alternanza scuola/lavoro

A.2.1.4)

Azioni di tutoraggio nell’alternanza scuola/lavoro o
negli stage aziendali
[3,0%]

 Verbali

A.2.2) Disponibilità
sostituzione colleghi
assenti
[4%]

A.2.2.1)

Disponibilità dichiarata, supportata da reperibilità, per
effettuazione di supplenze per almeno 4 ore di cui 1
o alla 1.a o alla ultima ora della giornata
[4,0%]

 Disponibilità agli atti

A.2.3) Conseguimento
certificazioni
linguistiche
[4%]

A.2.3.1)

Conseguimento nell’ a.s. 17/18 livello B1/B2 in inglese
[2,0%]

 Documentazione probante

A.2.3.2)

Conseguimento nell ’a.s. 17/18 livello C1 in inglese
[4,0%]

 Documentazione probante

A.2.1) Partecipazione
alle attività
[12%]

A.3)

SUCCESSO FORMATIVO E SCOLASTICO DEGLI STUDENTI [peso percentuale 8,00%]

INDICATORI

A.3.1) Uso di strumenti
diversificati nella
didattica e nella
valutazione
[8%]

DESCRITTORI

Attività
svolta

Allegare o indicare dove reperire la documentazione probante
[ verbali – registro elettronico – altro (specificare) ]

A.3.1.1)

Elaborazione di percorsi differenziati per alunni o gruppi
di alunni all’interno della stessa classe
[4,0%]

 Riscontro sul Registro elettronico e su Relazione
finale del docente

A.3.1.2)

Assegnazione di compiti secondo i livelli di competenza
degli studenti
[4,0%]

 Riscontro sul Registro elettronico

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. [peso percentuale 30,00%]
B.1)

VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI [peso percentuale15,00%]

INDICATORI

DESCRITTORI

B.1.1.1)
B.1.1) Risultati e
valutazione degli esiti
[15%]
B.1.1.2)

B.2)

B.2.2) Risultato della
ricerca
[6%]

Uso di strumenti valutativi per la rilevazione delle
competenze, con verifiche secondo i diversi livelli di
competenza degli studenti, elaborazione partecipata delle
prove per classi parallele, rubriche e/o griglie di
valutazioni e prove INVALSI per le classi coinvolte.
[8,0%]

Allegare o indicare dove reperire la documentazione probante
[ verbali – registro elettronico – altro (specificare) ]

 Prove autentiche somministrate agli alunni

 Verifica attraverso statistiche dei singoli docenti
presentate nelle Relazioni finali

Progressi nelle prestazioni degli studenti in rapporto alla
situazione di partenza
[7,0%]

RICERCA E INNOVAZIONE DIDATTICA [peso percentuale15%]

INDICATORI

B.2.1) Partecipazione
a gruppi di ricerca
[9%]

Attività
svolta

DESCRITTORI

Attività
svolta

Allegare o indicare dove reperire la documentazione probante
[ verbali – registro elettronico – altro (specificare) ]

B.2.1.1)

Collaborazione del docente o di gruppi di docenti per
organizzazione della didattica
[3,0%]

 Relazione delle attività e proposta realizzata

B.2.1.2)

Collaborazione del docente o di gruppi di docenti per
l’innovazione metodologica (costruzione di rubriche
valutative)
[3,0%]

 Relazione delle attività e proposta realizzata

B.2.1.3)

Collaborazione del docente o di gruppi di docenti per
l’organizzazione attraverso gli strumenti dell’autonomia
[3,0%]

 Relazione delle attività e proposta realizzata

B.2.2.1)

Formulazione di prove per la costruzione di competenze.
[3,0%]

 Fornire la proposta realizzata

B.2.2.2)

Produzione di materiale didattico a supporto della
didattica
[3,0%]

 Schede, presentazioni, dispense, appunti, contenuti
multimediali, altro …………………..

C) Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale. [peso percentuale 20,00%]
C.1)

COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E/O DIDATTICO [peso percentuale 10%]

INDICATORI

C.1.1) Organizzazione
della scuola
[6%]

C.1.2) Organizzazione
della didattica
[4%]

C.2)
INDICATORI

C.2.1) Partecipazione
ad attività di
formazione
[10%]

Attività
svolta

DESCRITTORI

Allegare o indicare dove reperire la documentazione probante
[ verbali – registro elettronico – altro (specificare) ]

C.1.1.1)

Contributo nel supporto organizzativo diretto e continuo
con il dirigente (collaboratori, nucleo di valutazione,
incarichi organizzativi, qualità, sicurezza …)
[4,0%]

 Relazione sulle attività svolte oltre i compiti attribuiti

C.1.1.2)

Partecipazione ad Organi scolastici elettivi
CdI, Comitato di valutazione

 Nomina ed assidua partecipazione

C.1.2.1)

[2,0%]

Coordinamento di attività progettuali come concorsi,
gare, competizioni proposte da altri enti
[4,0%]

 Comunicazioni scritte al Dirigente Scolastico

FORMAZIONE DEL PERSONALE [peso percentuale 10%]
DESCRITTORI

Attività
svolta

Allegare o indicare dove reperire la documentazione probante
[ verbali – registro elettronico – altro (specificare) ]

C.2.1.1) Corsi di formazione effettuati nell’ a.s. 17/18 per un
numero minimo di due corsi di almeno 25 ore ciascuno
[5,0%]

 Documentazione probante

C.2.1.2) Formatore in percorsi riservati ai docenti dell’istituto o rete
scuola (svolgendo anche le funzioni di tutor, di coordinatore
dei lavori di gruppo, di relatore ...) di durata non inferiore a
12 ore
[5,0%]

 Documentazione probante

