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Prot. n. 2662 del 5 luglio 2016
Vista la L. 107, art. 1 in particolare i commi 126-127-128-129, che riguardano la valorizzazione della professionalità docente,
IL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI
Composto nelle persone del
- Dirigente scolastica: dott. Annavaleria Guazzieri
- Docente: prof. Mario Grossi
- Docente: prof. Michele Liuzzi
- Docente: prof. Tiziano Lorenzon
- Studente: Guido Freschi
- Genitore: Sig.ra Sara Trevisanato
- Componente Esterno: Dirigente scolastica prof. Gabriella Marinaro
sulla base delle tre aree previste dal c. 129 al punto 3,
DELIBERA
di adottare i criteri sotto riportati e i corrispondenti pesi, per la valorizzazione dei docenti [euro 22.935,49 (lordo Stato), euro 17.283,71 (lordo
dipendente)].




1.
2.
3.
4.

Vedi scheda di autovalutazione allegata come deliberata dal C.d.V..
La compilazione della scheda non costituisce domanda di accesso al bonus, né condizione per ricevere una valutazione. La compilazione
della scheda è, pertanto, libera e non obbligatoria.
Il docente segnala le evidenze e i documenti che possono comprovare il possesso dei requisiti indicati. A ciascun “descrittore” potrà essere
attribuito dalla Dirigente un punteggio che oscilli da 2 a 6:
per accedere al bonus il docente dovrà soddisfare almeno 1 indicatore su 2 aree diverse tra a) b) e c);
il docente non dovrà avere procedimenti disciplinari a suo carico;
la cifra minima assegnabile (lordo dipendente) non sarà inferiore a 350€;
saranno destinatari del bonus almeno 30 docenti.

I suddetti criteri hanno validità per l’anno scolastico 2015-2016 e il Comitato si riserva di rivederli annualmente.
Per il Comitato di Valutazione dei docenti

La Dirigente Scolastica

Il docente verbalizzante

Dott. ssa Annavaleria Guazzieri

Prof. Michele Liuzzi

Venezia, 1 luglio 2016

Segue scheda di autovalutazione

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI A.S. 2015-2016
NOME…………………………COGNOME…………………………………………….INDIRIZZO……………CLASSE/I……………………
DISCIPLINA…………………………
Area A: Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento della istituzione scolastica, nonché successo formatIvo e scolastico degli studenti (a.s. 2015-2016)
INDICATORI
DESCRITTORI
DOCUMENTAZIONE/VERIFICA
A1) Qualità dell’insegnamento per a.s.
Mi aggiorno in coerenza con il POF e il
Attestati di frequenza a corsi di
0 SI
2015/16
PTOF
aggiornamento, piani di lavoro
0 NO
individuali….
A2) Contributo al miglioramento
dell’istituzione scolastica per a.s.
2015/16

A3) Successo formativo e scolastico
degli studenti per a.s. 2015/16

Partecipo a gruppi di lavoro per il
miglioramento didattico/organizzativo
(lettorato – CLIL, team per l’innovazione
digitale…)
Partecipo agli incarichi relativi
all’elaborazione del POF/PTOF

0

SI

0

NO

0

SI

0

NO

Partecipo all’elaborazione del Piano di
Miglioramento dell’Istituto (PdM)

0

SI

0

NO

Partecipo all’elaborazione del Rapporto
di Autovalutazione d’Istituto (RAV)

0

SI

0

NO

Predispongo attività di valorizzazione
anche delle eccellenze partecipando ad
iniziative specifiche (ad es. giochi
matematici, iniziative di promozione
delle eccellenze, concerti, concorsi e
borse di studio…)
Predispongo percorsi di
individualizzazione/personalizzazione per
gli alunni BES/DSA/STRANIERI

0

SI

0

NO

0

SI

0

NO

Ho svolto attività extra-curriculari di
recupero o di potenziamento, in rapporto
ai bisogni riscontrati durante le attività
curriculari
Partecipo in orario extra-scolastico agli
incontri con gli specialisti (psicologo,

0

SI

0

NO

0

SI

Documentazione progetti ed incarichi

Documentazione progetti ed incarichi

Documentazione progetti ed incarichi

Documentazione progetti ed incarichi

Documentazione progetti ed incarichi

Documentazione, registro,
programmazione….

0
Documentazione, registro,
programmazione….

Documentazione, relazione, verbale
incontri

neuropsichiatra, equipe GLHO,
logopedista…)

0

NO

Area B: Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo dei docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica,
alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche (a.s. 2015/2016)

INDICATORI

DESCRITTORI

B1) Risultati ottenuti in relazione
al potenziamento delle
competenze degli alunni a.s.
2015/2016

Attuo iniziative volte allo
sviluppo delle 8 competenze
chiave di cittadinanza e delle
competenze disciplinari
specifiche

0 SI

B2) e all’innovazione didattica e
metodologica per a.s. 2015/2016

Attuo metodologie innovative per
favorire
e
migliorare
l’apprendimento
(gruppi
di
lavoro, Cooperative Learnig,
Flipped
Classroom,
Peer
Education) e/o strategie didattiche
alternative alla lezione frontale.

0 SI

Sono impegnato in progetti e
attività di ricerca metodologica e
didattica, a gruppi interni o
esterni all’Istituto (prove comuni,
metodo di studio, certificazione
delle competenze, percorsi
linguistici e/o matematicoscientifici)

0 SI

B3) Collaborazione alla ricerca
didattica per a.s. 2015/16

DOCUMENTAZIONE/VERIFICA
Documentazione, schede, prove
comuni e materiale di rilevazione

0 NO

Documentazione

0 NO

0 NO

Documentazione

B4) alla documentazione e alla
diffusione di buone pratiche
didattiche per a.s. 2015/2016

Condivido e diffondo pratiche
didattiche ed esperienze
innovative

0 SI

Documentazione, anche
multimediale

0 NO

Area C - Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale (a.s. 2015-2016)
INDICATORI

DESCRITTORI

DOCUMENTAZIONE/VERIFICA

C1) responsabilità di
coordinamento organizzativo per
a.s. 2015/16

Ricopro ruoli di coordinamento
della progettazione organizzativa
e didattica

0 SI

Promuovo la comunicazione
istituzionale interna ed esterna

0 SI

Nomine e valutazione DS

0 NO
Documentazione (ad es.
aggiornamento del sito)

0 NO
Svolgo funzioni con delega del
dirigente in attività complesse e/o
partecipo a eventi sul territorio
con enti locali e/o istituzioni in
orario extrascolastico

0 SI

Ricopro il ruolo di coordinatore
dei Consigli di Classe

0 SI

Documentazione

0 NO

Nomine e valutazione DS

0 NO
Mi occupo dell’organizzazione
delle uscite e visite di istruzione

0 SI
0 NO

Documentazione

Partecipo alle uscite e visite di
istruzione oltre l’orario di
servizio

0 SI

Svolgo il compito di delegato alla
sicurezza dei plessi (ASPP)

0 SI

Documentazione

0 NO
Nomine e valutazione DS

0 NO

C2) Responsabilità nel
coordinamento didattico per a.s.
2015/16

C3) responsabilità nella
formazione del personale per
l’a.s. 2015/2016

Svolgo il compito di addetto al
primo soccorso o addetto
antincendio

0 SI

Coordino progetti significativi per
il loro impatto sulla scuola
(scambio culturale, affettività…)

0 SI

Svolgo positivamente l’attività di
tutor per i docenti neo-immessi in
ruolo e/o tirocinanti

0 SI

Promuovo e organizzo la
formazione del personale
all’interno e/o all’esterno
dell’istituto (esperti esterni,
università, enti di formazione…)
Svolgo in qualità di formatore
attività di aggiornamento rivolte
al personale docente interno

0 SI

Nomine e valutazione DS

0 NO
Documentazione incarichi e
valutazione DS

0 NO
Documentazione, nomine e
valutazione DS

0 NO
Documentazione, nomine e
valutazione DS

0 NO
0 SI
0 NO

Documentazione, nomine e
valutazione DS

Cognome e Nome__________________________________data______________________Firma___________________________________

