IC Paolo Borsellino – Comitato Valutazione

CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI

Ambiti della legge 107
a)

b)

Qualità dell’insegnamento e contributo al
miglioramento dell’istruzione scolastica, nonché del
successo formativo e scolastico degli studenti.
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.

Criteri: descrittori

%

Assegnazione bonus

Progettazione di Istituto: progetti europei, bandi
MIUR, Protocolli in rete, INDIRE, bandi Regione
Lazio…

40%

Staff di progettazione di
Istituto (4 docenti)

Retribuiti anche se il progetto
non viene approvato (punto 3
comma 14, legge 107).
Enti formazione accreditati dal
MIUR.

Realizzazione di progetti
didattici innovativi
(massimo 4 docenti per
ordine di scuola)

Durata del progetto minimo un
quadrimestre.
Progetto d’Istituto su 2 o 3
ordini di scuola.
Produzione materiale didattico e
questionari di gradimento.
Documentazione a cura del
docente referente agli atti della
scuola.

Realizzazione di progetti che prevedono:
Declinazione di finalità e obiettivi del PTOF
Strategie/metodologie didattiche innovative
Ambienti di apprendimento innovativi
Sperimentazione di buone pratiche
Valutazione del processo
Rendicontazione e documentazione

c)

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

Assunzione di compiti e di responsabilità nel
coordinamento e nella progettazione del lavoro
nei dipartimenti, nei gruppi di lavoro, nei consigli
di classe.

60%

Coordinatori Sc. Secondaria
(18 doc.)
Coordinatori Sc. Primaria
(5 doc.)
Coordinatori Dipartimenti
(9 doc.)
Tutor neo assunti (12 doc.)
Responsabile RAV (1 doc.)
Responsabile PNSD (1 doc.)

Caratteristiche e note
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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AL FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO – Progetti Didattici Innovativi
Ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità derivanti da dichiarazioni false o mendaci, di non essere in corso negli ultimi tre anni scolastici in alcuna sanzione disciplinare per inadempienze professionali o condotte irriguardose. Si
autorizza l’istituzione scolastica al trattamento dei dati personali per la finalità della seguente istanza.
Per Si dichiara inoltre di:




Non aver avuto provvedimenti disciplinari
Non aver superato una percentuale notevole di assenze
Aver partecipato regolarmente agli OO.CC.

Per accedere al fondo della valorizzazione del merito devono essere compilati tutti i punti
Nome e cognome del docente …………………………………………………….
Nome del progetto …………………………………………

Classe /i coinvolte ……………………………..
Durata del progetto …………………………………………..

Indicare se il progetto è riferito a 2 o 3 ordini di scuola: …………………………………………….

DESCRITTORI

SI

Finalità e obiettivi del PTOF

Strategie/metodologie didattiche

Ambienti
innovativi

di

apprendimento

Sperimentazione
pratiche

di

Valutazione del processo

Rendicontazione e
documentazione

Montecompatri, ………….

buone

NO

SE HA RISPOSTO SI INDICARE QUALI

