Criteri per la valorizzazione dei docenti a.s. 2017/18
AREE

INDICATORI

A1 (max 14 punti)
Qualità
dell’insegnamento

DESCRITTORI

A2 (max 16 punti)
Contributo al
miglioramento
dell’istituzione scolastica

(richiesto)

DOCUMENTABILITA’

A1a

Progettazione/promozione di attività
mirate al miglioramento delle
pratiche didattiche ed educative con
l’uso delle TIC

3

A1b

Didattica laboratoriale

3

Documentazione del
lavoro svolto,
partecipazione a riunioni,
presentazione materiali

8

Presenza attiva

Numero di incontri
organizzati calendarizzati e
verbalizzati

A1c

AREA A (max 40 punti)
Qualità
dell’insegnamento e del
contributo al
miglioramento
dell’istituzione scolastica,
nonché del successo
formativo e scolastico degli
studenti

PUNTEGGIO
(max)

Partecipazione a iniziative proposte
da enti pubblici/privati alle
classi/istituto
Partecipazione a commissioni di
supporto al miglioramento
dell’istituzione:

A2a

Gruppo autovalutazione

4

A2b

Commissione Ptof

4

A2c

Commissione PdM

4

A2d

Supporto prove invalsi

4

Partecipazione a commissioni:
A2a

DSA

2

A3b

BES

2

A3 (max 10 punti)
Successo formativo e
scolastico degli studenti

Numero di incontri
organizzati calendarizzati e
verbalizzati

Partecipazione a progetti finalizzati
a:
A3c

contrasto della dispersione scolastica

2

A3d

recupero delle competenze di base

2

A3e

valorizzazione eccellenze

2

B1 (max 2 punti)
Risultati ottenuti in
relazione al
potenziamento delle
competenze degli alunni

AREA B (max 20 punti)
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

B2 (max 9 punti)
Contributo
all’innovazione didattica
e metodologica

B3 (max 9 punti)
Collaborazione alla
ricerca
didattica

B1a

Progetti specifici di ricerca
metodologica e didattica

1

Documentazione attività
svolta

B1b

Produzione di materiale didattico per
potenziamento delle competenze
degli alunni

1

Relazione finale

B2a

Animatore digitale

3
Nomina

B2b

Team innovazione tecnologica

3

B2c

Clil

3

B3a

Ricerca-azione funzioni esecutive
negli indirizzi Tecnico-Professionali

1

B3b

Programmazione delle prove di
verifica concordate con il CdC

1

B3c

Corsi di aggiornamento/formazione
(1 punto per corso fino a max 5)

5

Predisposizione e condivisione di
monografie, prove di verifiche,
U.D.A., dispense da distribuire agli
studenti e colleghi

2

B3d

Documentazione attività
svolta

Documentazione attività
svolta
Eventuali monitoraggi
Attività di supporto
commissione

C1a

Collaboratori del D.S.

6

C1b

Responsabile di plesso

5

C1c

Coordinatori indirizzi

4

C1d

Funzioni strumentali

3

C1e

Coordinatori classe

2

C1h

Gruppi di progetto (P0N-PORPSDN)
Attività di supporto organizzativo e
didattico:
Redazione orario e/o adattamento
quotidiano
formazione classi

C1i

procedure elettorali

2

C1l

Coordinamento ASL

3

C1f
AREA C (max 40 punti)
Responsabilità assunte
nel coordinamento
organizzativo e didattico
e nella formazione del
personale

C.1 (max 37 punti)
Responsabilità nel
coordinamento
organizzativo e didattico

C1g

Nomine
5

3

C1n

4

C2a
C2b

attività in orario extracurricolare;
attività in periodi di sospensione
delle lezioni;
Tutor neoimmessi
(1 punto per docente fino a 2)
Coordinatore dipartimento
disciplinare

Documentazione attività
svolta

2

C1m tutor scolastico per ASL

C1p
C.2 (max 3 punti)
Responsabilità e nella
didattica e formazione
del personale

2

5
2

Documentazione attività
previste

1

Riunioni dipartimento

In ottemperanza a quanto specificato nella premessa del Regolamento, il BONUS premiale sarà attribuito a tutti coloro che avranno superato la soglia
minima di 25 punti.
Si precisa, altresì, che per coloro che accederanno al BONUS, il “quantum” sarà determinato in proporzione al punteggio conseguito.
Canosa di Puglia, __________________
FIRMA DEL DOCENTE
______________________________

