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Prot. SEGNATURA ALLEGATA

03 Maggio 2016

AI MEMBRI DEL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DOCENTI
AI Docenti dell’IC Leonardo da Vinci di San Giustino
Ai genitori degli alunni
Sito Web
Oggetto: Informativa sulla definizione dei criteri per la valorizzazione dei docenti da parte del Comitato di
Valutazione

Si porta a conoscenza le SS.LL. che in data 20 aprile 2016 il Comitato di valutazione dell’Istituto “Leonardo da Vinci”
composto dai seguenti membri

1. Raffaella Reali

Dirigente scolastico

Membro di diritto

2. Donati Nicoletta

Docente

Nominato dal Collegio dei Docenti in data
11/1/2016

3. Rudi Petti

Docente

Nominato dal Collegio dei Docenti in data
11/1/2016

4. Francesca Battistoni

Docente

Nominato dal Consiglio di Istituto in data
14/1/2016

5. Michela Battistoni

Genitore

Nominato dal Consiglio di Istituto in data
14/1/2016

Genitore

Nominato dal Consiglio di Istituto in data
14/1/2016

Membro esterno
(Dirigente scolastico)

Nominato dall’USR Umbria il 13.01.2016 con
decreto prot. n. 0333

6.

Alessandra Garavani

7. Anna Rita Benedetti

ha stabilito e deliberato i criteri per la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell’art. 1, comma 129 della legge 107/2015
di seguito elencati :

AREA A
Qualità dell’insegnamento e
contributo al miglioramento
dell’Istituzione scolastica, nonché del
successo formativo e scolastico degli
allievi
AZIONI
Aver partecipato ad iniziative di
formazione e aggiornamento legate

INDICATORI
1) Attestato di
partecipazione

Punteggio
Ore/criteri
Da 10 a 20

1

Da 21 a 30

2
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al PdM

2) Breve sintesi dei
contenuti della
formazione
evidenziando
gli spunti di
applicabilità didattica

Aver partecipato a concorsi e gare

Da 31 a 40

3

Da 41 a 50 e
oltre

4

Per la
partecipazione a
ciascun evento

½ punto

Aver partecipato alle seguenti attività
innovative per il miglioramento:
Modello Senza Zaino

Classe 2.0
Progetti E-twinning
CLIL

1)Presentazione di relazione
sulla attivazione del modello
1)Presentazione di uda legate
all’utilizzo del digitale
1)Presentazione del lavoro
svolto
1)Presentazione del lavoro
svolto

Partecipazione ad attività di “peer
to peer ”
Area B
Risultati ottenuti dal docente o dal
gruppo di docenti in relazione al
potenziamento delle competenze
degli alunni, dell’innovazione
didattica e metodologica, nonché
della collaborazione alla ricerca
didattica, alla documentazione e alla
diffusione di buone pratiche
didattiche
AZIONI
Risultati nel potenziamento delle
competenze disciplinari ; risultati
quadrimestrali

INNOVAZIONE DIDATTICA
Aver attivato la” flipped classroom”
Aver attivato il “cooperative learning”
Aver effettuato formazione interna (
attività di autoaggiornamento)
Impegno nella diffusione di buone
pratiche

INDICATORI
Produzione tabelle sintetiche
di comparazione tra i risultati
del primo e del secondo
quadrimestre

Indicatori
Documentare almeno 4
azioni (registro elettronico)
Documentare almeno 6
azioni (registro elettronico)

2
2
1
1
Osservazioni
(max 2 annuali)

1

criteri
l’incremento dei
risultati si
intende
valutabile se pari
o superiore al
70% degli alunni
della classe
Criteri

Punteggio
2

Punteggio
2
2
3

Documentazione delle buone
prassi dalle quale si evinca il
processo attivato, la
diffusione e i risultati di

Ogni evento
documentato
(max 2)

1
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miglioramento
AREA C
Responsabilità assunte nel
coordinamento organizzativo e
didattico e nella formazione del
personale
- Collaboratore del DS
- Referente di sede
- Coordinatore di classe
(secondaria primo grado)
- Funzione strumentale
- Membro del nucleo
valutazione interno
- animatore digitale
- membro team digitale
- referente per il sostegno
- responsabile classe 2.0
- responsabile SZ
- referente di progetto
- tutor docenti neoassunti
- tutor dei tirocinanti
- Docente accompagnatore in
viaggi di
istruzione/gemellaggi (intera
giornata e oltre)

INDICATORI

Punteggio

Lettera di incarico e breve
relazione sulle azioni attuate
nell’ambito della funzione
3
2
1
1
3
2
1
2
2
2
1
2
2
1

Il Comitato di valutazione ha inoltre discusso e deliberato le seguenti modalità inerenti l’applicazione dei criteri per la
valorizzazione dei docenti:
1- DOCENTI CHE POTRANNO PARTECIPARE AL PROCESSO DI VALORIZZAZIONE:
 Docenti di ruolo a tempo indeterminato (anche chi è in anno di formazione e di prova);
 Docenti che non abbiano ricevuto sanzioni disciplinari nell’ultimo biennio;
N.B Il personale di ruolo deve essere amministrato dall’Istituzione scolastica che eroga il bonus
L’assenza della presentazione della documentazione richiesta non dà titolo all’accesso al procedimento.

2- TRASPARENZA




I criteri che verranno definiti saranno triennali, ma rivedibili e modificabili annualmente;
I criteri definiti saranno resi pubblici prima dell’assegnazione del “bonus”;
Verranno resi pubblici, dopo l’assegnazione, solo dati aggregati (totale fondo, numero totale dei docenti
destinatari, numero docenti e quota del fondo assegnato per ogni criterio deliberato).

3- PROCESSO DI VALORIZZAZIONE: MODALITA’ DI ACCESSO



I docenti che vorranno partecipare al processo di valorizzazione dovranno presentare al Dirigente scolastico,
entro il 30 giugno , la documentazione necessaria indicata nei documenti stabiliti dal Comitato di Valutazione.
Tutte le attività dovranno essere esclusivamente riferite all’a.s. 2015/2016
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Verrà assegnato il bonus ai docenti che avranno totalizzato almeno un punteggio pari o superiore a 6
punti.La ripartizione del budget avverrà con il criterio della proporzionalità rispetto al totale del punteggio
ottenuto.

4- ECONOMIE


Il finanziamento relativo al bonus verrà assegnato annualmente nella sua totalità , senza lasciare alcuna
economia per l’anno scolastico successivo.

5- PERCENTUALE PER ORDINI DI SCUOLA
Le parti concordano di non suddividere il fondo in percentuale in base al numero dei docenti per ordine di scuola
ma di lasciare la possibilità a tutti di partecipare al processo di valorizzazione, senza alcuna limitazione.
6- QUANTIFICAZIONE BONUS PRO-CAPITE
Non viene stabilita né una quota massima né una minima pro-capite. Nel momento in cui il fondo per la
valorizzazione dei docenti verrà assegnato alla scuola, il Dirigente scolastico suddividerà il totale per il numero dei
punti totalizzati dai docenti partecipanti.
7- ASSENZA DI CUMULO
Non essendoci collegamento tra il bonus e il F.I.S. ,la corresponsione del bonus per la valorizzazione dei docenti è
completamente indipendente e svincolata dall’assegnazione di quest’ultimo .

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Raffaella Reali

