All. 1 alla circolare interna n. 106

Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
LEGGE 107,
art. 1, comma a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico
degli studenti;
129
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) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

INDICATORE

A) Qualità
dell’insegnam
ento e
contributo al
migliorament
o
dell’istituzion
e scolastica,
nonché del
successo
formativo e
scolastico
degli studenti

CRITERI

Valorizzazione della
formazione e
dell’aggiornamento

Valorizzazione della
collaborazione con gli
enti del territorio

Valorizzazione
dell’elaborazione e della
promozione di progetti
formativi previsti dal
PTOF
Eventuali annotazioni
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ATTIVITA’
• Partecipazione a corsi di
formazione e aggiornamento a
partire da un minimo di 20 ore
(non sono comprese le ore di
formazione già incentivate e
quelle comprese nelle 40 ore)
• Collaborazione attiva ad iniziative
specifiche con gli enti del
territorio (stake-holders, vedi
PTOF pag. 14)

AUTOCERTIFICAZIONE

Allegare scheda di autocertificazione
fornita dalla segreteria

Indicare le iniziative

• Coordinamento delle visite di
istruzione e uscite didattiche

• Vedi progetti PTOF pag. 11-12
non riportati nella circolare
interna n. 103 e che intervengono
sulle priorità evidenziate nel RAV

PUNTI
massimo 25
12

8

2

Indicare i nominativi dei progetti di cui
si è stati referenti

3

LEGGE 107, art. 1,
comma 129

Il comitato individua 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) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

INDICATORE
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
documentazion
e e alla
diffusione di
buone pratiche
didattiche

CRITERI
Valorizzazione di
attività ed esperienze
innovative
Valorizzazione di
impegni e
responsabilità nel
campo digitaleinformatico

•

•

•

ATTIVITA’

AUTOCERTIFICAZIONE

Partecipazione a bandi e
concorsi locali, nazionali,
europei.

Indicare a quale bandi o concorsi ha partecipato

Team di innovazione
digitale

PUNTI
massimo 25
10

Indicare gli incarichi ricoperti

10

Animatore digitale
Indicare a quali convegni o seminari si ha
partecipato

Valorizzazione della
diffusione di buone
pratiche didattiche

Eventuali annotazioni
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•

Interventi o relazioni in
occasione di seminari e
convegni

5

LEGGE 107, art. 1,
comma 129

Il comitato individua 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) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

INDICATORE
C) Responsabilità
assunte nel
coordinamento
organizzativo e
didattico e
nella
formazione del
personale

CRITERI

Valorizzazione delle
figure di sistema
dell’istituzione
scolastica

ATTIVITA’
• Funzioni
strumentali/incarichi (figure
di sistema )elencate nel
funzionigramma di circolodocenti del PTOF (pag. 3233)

AUTOCERTIFICAZIONE

PUNTI
massimo 40

Indicare gli incarichi ricoperti

10

• Partecipazione al RAV
• Partecipazione Piano di
Miglioramento

20

• Elaborazione del PTOF
Valorizzazione degli
incarichi e delle
responsabilità assunte
nella supervisione
dell’attività del docente
in anno di prova e degli
studenti in formazione

Eventuali annotazioni
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• Tutor degli insegnanti
nell’anno di prova
• Collaborazione con il Liceo
delle Scienze Umane
• Collaborazione con
l’Università (tutor d’aula)

Indicare gli incarichi ricoperti

3
2
5

INDICATORI A CURA DELLA DIRIGENTE
CRITERI
Docente che si rende disponibile con spirito d’iniziativa per la soluzione di problemi
Docente che presta la giusta attenzione alle esigenze dell’utenza
Breve relazione integrativa del docente (max 1 pagina)
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PUNTI
massimo 10

