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ANNO SCOLASTICO 2015/2016
CRITERI INDIVIDUATI DAL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI FINALIZZATI
ALL’ASSEGNAZIONE DEL BONUS PREMIALE (ai sensi della Legge 107/2015 c. 129)
POSSONO ACCEDERE TUTTI I DOCENTI DI RUOLO IN SERVIZIO NELLA SCUOLA
Le attività prese in considerazione ai fini dell’attribuzione del punteggio sono quelle relative all’anno scolastico
2015/2016.
NOME DOCENTE_____________________________________
AREA A)
Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del
successo formativo e scolastico degli studenti.
SOTTO AREE

Partecipazione attiva e
propositiva alla progettazione
del curricolo d’Istituto nei suoi
vari aspetti, prendendo parte a
gruppi di lavoro e orientando le
scelte curricolari in modo
coerente con le indicazioni e le
linee guida nazionali.

ATTIVITÀ

PUNTI

POF

2

RAV

3

PTOF

3

ORIENTAMENTO

3

Corsi di formazione/aggiornamento
debitamente documentati e connessi
al PDM (Attestati con partecipazione
di almeno 10 ore)

2

STAGE
Partecipazione alla progettazione ,
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
messa in opera e diffusione di
strumenti didattici innovativi, che ANIMATORE DIGITALE
valorizzino l’autonomia e la
responsabilità degli allievi e lo
SITO DELLA SCUOLA
sviluppo delle competenze.
Partecipazione alla formulazione
di criteri e progettazione e messa
in opera di strumenti per la
verifica, valutazione e
certificazione delle competenze.
Partecipazione alla pianificazione
e alla diffusione di percorsi e
strumenti per l’inclusione degli
alunni , la valorizzazione delle
diversità, ivi comprese le
eccellenze.

2
2
2
1

RESPONSABILE DI DIPARTIMENTO

2

FUNZIONE STRUMENTALE
SOSTEGNO

2

COORDINATORI

3

RESPONSABILE SEDE BES

3
TOT
30

Firma dichiarazione attività

1

Inserire “X” su
attività svolte

PUNTI
ATTRIBUITI

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.
SOTTO AREE
Utilizzo regolare delle tecnologie
nella didattica, promuovendo
l’interazione e la partecipazione
degli allievi
Progettazione, realizzazione e
documentazione percorsi che
portano gli alunni a certificazioni
europee (KET,EIPASS,PET).
Concorsi, gare, eventi, competizioni
sportive di arricchimento e di
interesse per la scuola.
Organizzazione e partecipazione , in
ambito curricolare, a percorsi di
cittadinanza attiva, volontariato,
sviluppo sostenibile, legalità,
solidarietà, salute.
Partecipazione a programmi di
ricerca-azione in ambito didattico ed
educativo con colleghi, gruppi,
comunità di pratiche, con messa in
atto e diffusione dei prodotti nella
scuola.

Partecipazione ad attività, progetti,
iniziative, uscite, viaggi volti allo
sviluppo di ulteriori competenze.

ATTIVITÀ

PUNTI

TEAM DIGITALE

2

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

4

CONCORSI, GARE

4

CERTIFICAZIONI DIGITALI

3

PROGETTO SALUTE

3

PROGETTO LEGALITA’ E
SOLIDARIETA’

3

PROGETTI E CONVENZIONI CON
ENTI ESTERNI

4

PERCORSI DI RECUPERO /
AMPLIAMENTO/ARRICCHIMENTO
DELL’OFFERTA FORMATIVA IN
ORARIO EXTRA - CURRICOLARE

3

PARTECIPANTI AI PROGETTI

1

PA R T E C I PA N T I
USCITE
DIDATTICHE
E VIAGGI DI
ISTRUZIONE

2

COLLABORAZIONE NELLA
GESTIONE “MENSA”

1
TOT
30

Firma dichiarazione attività

2

Inserire “X” su
attività svolte

PUNTI
ATTRIBUITI

Area C

Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

SOTTO AREE
Organizzazione e
partecipazione ad
iniziative di formazione e
aggiornamento, con
ricadute nella pratica
scolastica

Responsabilità nel
coordinamento
organizzativo e didattico

ATTIVITÀ

PUNTI

Formazione/Supporto del personale

1

Responsabile sicurezza

2

Tutor del docente neo-assunto

2

Accoglienza tirocinanti enti esterni

1

Responsabile di progetti

2

Collaboratori DS

4

Membro del Consiglio di Istituto

1

Funzione strumentale (escluso F.S. sostegno)

2

Commissione orario

3

Commissione elettorale

1

Commissione formazione classi

2

Commissione corso serale

2

Responsabili INVALSI

1

Responsabili laboratori

2

Organizzatori viaggi di istruzione

2

Coordinamento scuola-azienda agraria

2

Inserire “X” su
attività svolte

PUNTI
ATTRIBUITI

Tot
30
Firma dichiarazione attività

Il Dirigente scolastico può attribuire un bonus per un massimo di 10 punti, da assegnare sulla base di
caratteristiche della performance complessiva del docente.
Caratteristiche della performance

Range di Punteggio Attribuibile

Spirito di iniziativa

fino a 3 punti

Spirito di collaborazione-condivisione con colleghi

fino a 4 punti

Carico di lavoro-impegno profuso

fino a 3 punti

Punteggio Riconosciuto

TOTALE PUNTEGGIO _________ (a cura del Dirigente Scolastico)
A. I criteri sono da ritenersi validi per il corrente a.s. 2015/2016.
B. I criteri potranno essere modificati o confermati entro il 31 ottobre di ciascuno dei successivi 2 anni a
seguito della verifica effettuata dal Comitato di valutazione.
Asti, 21 giugno 2016

Il Dirigente Scolastico
____________________________

3

