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ESTRATTO DEL VERBALE DEL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI DEL 18 GIUGNO 2019

CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI
(art. 1, commi 126, 127, 128 e 129, Legge 13 luglio 2015, n. 107)
PRE-CONDIZIONI DI ACCESSO AL RICONOSCIMENTO DEL MERITO
Al Bonus possono accedere tutti i docenti a tempo indeterminato in servizio nella scuola, con le seguenti condizioni:
non aver avuto sanzioni disciplinari negli ultimi tre anni scolastici;
non aver alcun procedimento disciplinare in corso.

CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI
L’attribuzione del bonus, nel rispetto dei criteri approvati dal Comitato per la Valutazione dei Docenti, è effettuata dal Dirigente Scolastico attribuendo a ciascuna
attività/incarico pertinente ai criteri (Tabella 1), un peso variabile sulla base di quanto stabilito nel Contratto Integrativo d’Istituto e che per completezza di
informazione si allega al presente verbale (Allegato 1).
Con eccezione dei corsi di formazione e della partecipazione alle visite d’istruzione, il bonus non verrà assegnato in base a valutazioni quantitative ma qualitative.
MOTIVAZIONE DELL’ATTRIBUZIONE
L’assegnazione del Bonus, nel rispetto dei presenti criteri, è effettuata dal Dirigente Scolastico motivandone l’attribuzione.
Non sarà formalizzata alcuna motivazione per i docenti che non sono individuati quali assegnatari del Bonus.
NOTE
1. Gli incarichi/attività dovranno essere relativi esclusivamente all’a.s. di erogazione del bonus.
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2. Gli incarichi/attività indicati hanno valore esemplificativo e non esaustivo: potranno essere considerati anche ulteriori incarichi attualmente non definiti, nel
momento in cui venissero indicati dal Collegio docenti, dal MIUR/USR, dalla normativa nazionale, sempre nel rispetto dei criteri indicati
3. Il bonus sarà assegnato sulla base delle evidenze documentali consegnate a supporto della rendicontazione finale e/o presenti agli atti dell’istituto.
4. II docenti verranno invitati a presentare un’istanza di partecipazione (non obbligatoria) in cui venga riportata l’attività svolta.
TABELLA 1 - CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI – A.S. 2018/2019
Legge 107, art. 1,
comma 129

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

CRITERI

DOCUMENTI PER LA
RILEVAZIONE/RENDICONTAZIONE
(non necessariamente dovranno essere tutti presenti
per l’accesso al bonus)

ESEMPLIFICAZIONE DI INCARICHI/ATTIVITÀ

Valorizzazione di incarichi e
responsabilità finalizzate alla
progettazione e implementazione di
azioni di miglioramento dell’istituzione
scolastica

• Gruppi di lavoro RAV/PTOF/PAI Gruppi di
lavoro attività del PDM
• Collaborazione per la realizzazione di eventi e
manifestazioni scolastiche di particolare
rilievo didattico e culturale e che
contribuiscono a costruire un’immagine
positiva della Scuola; partecipazione a visite e
viaggi d’istruzione oltre l’orario di servizio.

Valorizzazione delle attività di
aggiornamento pari o superiori a 10 ore,
su tematiche disciplinari o legate agli
obiettivi stabiliti nel POF/PTOF/PDM o
afferenti allo sviluppo delle competenze
professionali comprese nella funzione
docente.

• Partecipazione ad attività di formazione e
aggiornamento (esclusa formazione neoassunti
e sicurezza) erogate da soggetti riconosciuti
dal MIUR.

-

Delibere Collegio Docenti
Verbali di lavoro
Firme di presenza
Nomine del DS
Attestati di partecipazione
Progettazioni complete di relazioni finali
Attestati di corsi di formazione (min 10 ore
nell’a.s.) non obbligatori riconosciuti dal
MIUR (formazione lingua inglese primaria,
PNSD, ecc.)
- Documentazione, archivi, banche dati
- Incarichi come docente accompagnatore
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CONTINUA TABELLA 1 - CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI – A.S. 2018/2019
Legge 107, art. 1
comma 129

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
documentazione e
alla diffusone di
buone pratiche
didattiche

CRITERI

DOCUMENTI PER LA
RILEVAZIONE/RENDICONTAZIONE
(non necessariamente dovranno essere tutti presenti
per l’accesso al bonus)

ESEMPLIFICAZIONE DI INCARICHI/ATTIVITÀ

Valorizzazione degli incarichi e delle
responsabilità assunti nella
progettazione e implementazione di
attività ed esperienze didattiche
finalizzate all’innovazione didattica, al
potenziamento e al recupero delle
competenze, alla continuità,
all’inclusione.

• Gruppi di lavoro temporanei per
promuovere e implementare l’innovazione
didattica e metodologica e/o il curricolo
• Utilizzo non episodico di metodologie
innovative (es.: flipped classroom,
cooperative learning, sperimentazione
Montessori, peer to peer, tutoring, CLIL,
altro)
• Utilizzo sistematico delle TIC (classi
digitali, lezioni interattive strutturate,
ecc.)

Valorizzazione della partecipazione a
progetti di ricerca metodologica e
didattica.

• Partecipazione a progetti di ricerca
metodologica e didattica promossi da
Università/enti di ricerca/MIUR
• Partecipazione a progetti transnazionali
europei
• Collaborazione con Università o altri enti di
ricerca su tematiche relative alle discipline
insegnate e/o all’inclusione
• Documentazione di Buone Prassi con
inserimento dei documenti negli archivi
dell’Istituto o in reti di scuole
• Diffusione sistematica e strutturata di buone
prassi nell’Istituto o nella rete (a vantaggio
di colleghi)
• Produzione e diffusione di materiali
didattici strutturati e libri di testo
autoprodotti

-

Delibere Collegio Docenti
Verbali di lavoro
Firma presenze
Nomine DS
Attestati di partecipazione/collaborazione
Materiali didattici strutturati/libri di testo
Progettazioni didattiche disciplinari,
interdisciplinari, trasversali, complete di
relazioni finali che devono rispondere
perentoriamente ai seguenti requisiti:
o durata di almeno un trimestre
o contenere documentazione didattica
significativa ed esplicativa del
percorso svolto (almeno un elaborato a
scansione trimestrale) su
varie tipologie di supporto a scelta
(cartaceo o multimediale)
o riportare risultati osservati/osservabili
al termine del percorso
o contenere il diario di bordo delle
attività dell'intero percorso
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CONTINUA TABELLA 1 - CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI – A.S. 2018/2019
Legge 107, art. 1
comma 129

CRITERI

Valorizzazione degli incarichi e delle
responsabilità assunte nel
coordinamento organizzativo e didattico
Responsabilità
assunte nel
coordinamento
organizzativo e
didattico e nella
formazione del
personale

Valorizzazione di impegni e
responsabilità assunti nella
progettazione, implementazione e
realizzazione di interventi educativodidattici
Valorizzazione di impegni e
responsabilità assunte nella formazione
del personale

DOCUMENTI PER LA
RILEVAZIONE/RENDICONTAZIONE
(non necessariamente dovranno essere tutti presenti
per l’accesso al bonus)

ESEMPLIFICAZIONE DI INCARICHI/ATTIVITÀ
• Supporto alla gestione
dell’Istituzione Scolastica
• Produzione di documentazione
gestionale
• Commissioni/gruppi di lavoro per
attività organizzative e/o
gestionali
• Gruppi di lavoro per la predisposizione
di progetti al livello di Istituto
(PON/POR, aree a rischio, inclusione,
ecc.)
• Coordinamento e organizzazione degli
interventi e della documentazione relativa
agli alunni BES/DSA/disabili

-

Nomine Dirigente Scolastico
Delibere Collegio Docenti
Verbali di lavoro
Firma presenze
Relazioni finali attività
Progettazioni complete di relazioni finali
Documentazione, archivi, banche dati

• Formatore in iniziative di aggiornamento
rivolte al personale docente interno e/o
esterno
• Tutor docenti neo-immessi/tirocinanti
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