CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI E L’ACCESSO AL FONDO DI CUI ALL’ART. 1, COMMI 126, 127, 128 DELLA L. 107/2015
(TRIENNIO 2018/2021)
Il comitato di valutazione dei docenti dell’IIS Luca Paciolo ex art. 11 del D.Lgs. 297/1994, come sostituito dal comma 129 dell’art. 1 della legge 107/2015,
ADOTTA
i sotto riportati criteri per la valorizzazione dei docenti e l’accesso al fondo di cui ai commi 126, 127 e 128 del richiamato art. 1, 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.
La somma, definita bonus ex comma 128, viene assegnata annualmente dal dirigente scolastico ai docenti che presentano al Presidente del Comitato una
dichiarazione personale su attività svolte e debitamente documentate, su modello appositamente predisposto dalla scuola.
Dalla partecipazione sono esclusi:
i docenti ai quali sia stata irrogata una sanzione disciplinare nell’anno in corso e in quello precedente;
i docenti che, nell’anno scolastico nel quale deve essere erogato il bonus, dimostrino assiduità nella presenza a scuola (fatti salvi casi opportunamente
valutati dal D.S.).
L’esclusione dovuta a sanzioni disciplinari e ad assenze non potrà essere resa pubblica.
La decadenza ha luogo anche per effetto di cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto di effettivo servizio nell’Istituto.
I presenti criteri sono da ritenere validi per il corrente anno scolastico 2018/19. Essi potranno essere confermati o modificati all’inizio di ciascuno dei successivi
due anni del triennio in considerazione della verifica della loro applicazione, effettuata annualmente dal Comitato di Valutazione.
La presentazione della dichiarazione personale, nella quale andranno riportati i riferimenti essenziali che profilano i requisiti/titoli che si intendono far valere, va
effettuata entro il termine comunicato dal D.S. a mezzo circolare con richiesta di firma per presa visione.
I campi compilati in modo incompleto, contraddittorio o incomprensibile, tale da determinare incertezze, non saranno presi in considerazione
La tabella è pubblicata, ordinata in modalità alfabetica e senza riportare né i punteggi sintetici né le misure dei compensi individuali, a cura del
Dirigente Scolastico, all’albo istituzionale del sito dell’istituzione scolastica entro il 31 agosto di ciascun anno scolastico di riferimento.
La materiale attuazione contabile e amministrativa dei criteri e le conseguenti operazioni di accreditamento ai docenti dei compensi individuali a carico del
fondo sono demandate al DSGA.

Nelle sezioni che seguono sono definiti i singoli indicatori, la cui compilazione è a carico del docente.

I.I.S. “Luca Paciolo”

CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI

A) INDICATORI RELATIVI ALLA QUALITA’ DELL’INSEGNAMENTO E DEL CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO DELL'ISTITUZIONE
SCOLASTICA, NONCHE' DEL SUCCESSO FORMATIVO E SCOLASTICO DEGLI STUDENTI (*)
INDICATORI

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’

SPAZIO PER IL
D.S.

Diffusione e/o partecipazione ad iniziative per il riconoscimento all’Istituto in bandi
(MIUR, PON ecc.), competizioni, concorsi, progetti locali, nazionali e internazionali.
Iniziative e attività di orientamento in entrata o in uscita

Coordinamento di classi con elevata complessità (con più di cinque per numero di
DSA/BES e disagio socio-psicologico, anche con coinvolgimento di figure professionali
esterne)
Coordinamento delle attività relative al nuovo Istituto Professionale

Progettazione e realizzazione di iniziative per il decoro degli ambienti didattici

B) INDICATORI RELATIVI AI RISULTATI OTTENUTI DAL DOCENTE O DAL GRUPPO DI DOCENTI IN RELAZIONE AL
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DEGLI ALUNNI E DELL'INNOVAZIONE DIDATTICA E METODOLOGICA, NONCHE' DELLA
COLLABORAZIONE ALLA RICERCA DIDATTICA, ALLA DOCUMENTAZIONE E ALLA DIFFUSIONE DI BUONE PRATICHE (*)
INDICATORI

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’

SPAZIO PER IL
D.S.

Progettazione e realizzazione di significative iniziative in favore dei percorsi per le
competenze trasversali e l’orientamento (ex Alternanza scuola-lavoro)
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Organizzazione e/o realizzazione di significative iniziative in favore dell'inclusione e
dell’educazione alla salute, alla legalità o alla cittadinanza attiva, anche inserite in
uno specifico progetto
Progettazione e realizzazione di significative iniziative in favore dell'innovazione
digitale
Progettazione e realizzazione di significative iniziative in favore del miglioramento
delle competenze linguistiche degli studenti (CLIL)
Organizzazione e diffusione di iniziative di ricerca metodologica e didattica
innovativa (classe capovolta, debate ecc.), anche in team (es.: progetti di classe
elaborati e attuati dall’intero Consiglio) o di valorizzazione delle mete dei viaggi di
istruzione

C) INDICATORI RELATIVI ALLE RESPONSABILITA' ASSUNTE NEL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E DIDATTICO E NELLA
FORMAZIONE DEL PERSONALE
INDICATORI

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’

SPAZIO PER IL
D.S.

Incarichi di supporto organizzativo (Collaboratore del Dirigente Scolastico;
Responsabile di sede/coordinatore di corso; titolare di Funzione Strumentale)
Incarichi di rappresentante della componente docenti al Consiglio d’Istituto

Stesura e realizzazione di documenti fondamentali della scuola (RAV; PDM; PAI;
questionari di autovalutazione)
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Iniziative in qualità di formatori o relatori in convegni/seminari/organizzazione di
eventi culturali interni o esterni alla scuola (anche con pubblicazioni)
Incarichi
nell’ambito
della
antincendio/primo soccorso ecc.

sicurezza:

preposto,

membro

squadra

Incarichi di docente-tutor a favore di colleghi impegnati nell’anno di
formazione/prova o in attività di tirocinio
Incarico di animatore digitale (ex DM 435/2015, art. 31) e team dell’Innovazione

Aggiornamento dei contenuti del sito web dell'Istituto e relativi social network

Organizzazione e coordinamento dei viaggi di istruzione

Bracciano, ... /... /…

Firma
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