ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
"G.B. BENEDETTI- TOMMASEO"
Criteri Valorizzazione merito Docenti
a) PRIMO PUNTO
“Qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico
degli studenti”

QUALITA’ DELL’INSEGNAMENTO
INDICATORI

DESCRITTORI

DOCUMENTABILITA’

1) Innovazione
metodologica
nell’insegnamento
curricolare

Attività di didattica realizzata
attraverso metodologie innovative
nell’Istituto

Documentazione a cura del
docente e presenza agli atti
della scuola delle attività
progettuali

2)Contrasto alla
dispersione e
all’abbandono
scolastico durante le
ore curricolari

Azioni di recupero finalizzate a
contrastare la dispersione o
l’abbandono scolastico in rapporto
ai problemi o ai bisogni
riscontrati durante le ore curriculari

Documentazione a cura del
docente e presenza agli atti
della scuola delle attività
progettuali

Attività di potenziamento
personalizzata

Documentazione a cura del
docente e presenza agli atti
della scuola delle attività
progettuali

3)Individualizzazion
e personalizzazione
durante le ore
curriculari

Punti

7

6

6

CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
4)Responsabilità
elaborazione del
POF /PTOF
5)Collaborazione
attiva alla
elaborazione del
POF /PTOF
6)Responsabilità
elaborazione del
RAV d’Istituto
7)Collaborazione
attiva alla
elaborazione del
RAV d’Istituto

Incarico ed espletamento
dell’incarico.
Incarichi afferenti l’elaborazione del
POF /PTOF

Collaborazione documentata
alla elaborazione e alla stesura:
attestazione a cura del docente
Incarico ed espletamento
dell’incarico

Incarichi afferenti l’elaborazione del
RAV

Collaborazione documentata
alla elaborazione e alla stesura:
attestazione a cura del docente

7

5

7

5

8)Responsabilità
elaborazione del
Piano di
Miglioramento
d’Istituto
9)Collaborazione
attiva alla
elaborazione del
Piano di
Miglioramento
d’Istituto
10)Responsabilità
in settori
strategici con
adesione a
percorsi o progetti
innovativi
11)Preparazione
degli alunni e
partecipazione a
competizioni e
concorsi coerenti
con la specificità
dell’ Istituto

Incarico ed espletamento
dell’incarico.

7

Incarichi afferenti l’elaborazione del
Piano di Miglioramento d’Istituto
Collaborazione documentata
alla elaborazione e alla stesura:
attestazione a cura del docente

Azioni finalizzate all’innovazione
educativo-didattica attraverso la
partecipazione attiva ad azioni
significative per l’Istituto.

Partecipazione a competizioni e
concorsi con il coinvolgimento di
delegazioni di alunni o gruppo classi

Espletamento dell’attività.
Partecipazione documentata a
cura del docente

Documentazione a cura del
docente
Documentazione agli atti della
scuola

5

6

4

b) SECONDO PUNTO
“ 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”

RISULTATI OTTENUTI DAL DOCENTE O DAL GRUPPO DI DOCENTI IN RELAZIONE AL
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DEGLI ALUNNI E DELL’INNOVAZIONE DIDATTICA E
METODOLOGICA
INDICATORI

DESCRITTORI

DOCUMENTABILITA’

12)Costruzione ,
sperimentazione
ed uso di
ambienti di
apprendimento
innovativi

Elaborazione personale o di gruppo di
modelli pedagogici e di
apprendimento innovativi ed efficaci Documentazione agli atti della
per la costruzione di curriculi
scuola e a cura del docente
personalizzati, anche con utilizzo della
didattica laboratoriale

5

COLLABORAZIONE ALLA RICERCA DIDATTICA, ALLA DOCUMENTAZIONE E ALLA DIFFUSIONE DI
BUONE PRATICHE DIDATTICHE

13)Apporto dato Personale apporto dato alla ricerca
alla ricerca
didattica

Pubblicazioni;
Documentazione agli atti della
scuola o a cura del docente

Attestazioni di partecipazione,
14)Partecipazion Partecipazione a gruppi di ricerca
documentazione della pratica
e a gruppi di
interni o esterni all’istituto o in rete
didattica a cura del docente
ricerca
coerenti con la professionalità docente
15)Impatto
/ricaduta
sull’azione
professionale
della
sperimentazione
e della ricerca

Utilizzo documentato di quanto
appreso nei gruppi di ricerca;
partecipazione e attivazione di
particolari percorsi didattici

Documentazione agli atti della
scuola o a cura del docente

c) TERZO PUNTO
“Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale”

REPONSABILITA’ ASSUNTE NEL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E DIDATTICO
INDICATORI

DESCRITTORI

DOCUMENTABILITA’

16)Particolari
responsabilità
assunte in aree
strategiche e
caratterizzanti
l’Istituto

Assunzione di compiti di particolare
responsabilità

Incarico e documentazione
prodotta dal docente

6

Documentazione agli atti della
scuola o prodotta dal docente

5

FORMAZIONE DEL PERSONALE
17)Organizzazio Assunzione di compiti e
ne della
responsabilità nella formazione del
formazione
personale della scuola

5

4

6

18)Elaborazion
e e diffusione
di materiale o
strumenti dida
ttici innovativi
per la
formazione
del personale

Pubblicazioni relative a temi
d’interesse professionale.
Funzionalità dei materiali a bisogni
formativi diffusi

Documentazione prodotta dal
docente

4

Requisiti:

-

Il docente non deve essere incorso in sanzioni disciplinari e non deve avere procedimenti
disciplinari in corso durante l’anno scolastico di riferimento;
una “azione” può essere valutata unicamente ad una sola delle 18 voci;
a parità di punteggio prevalgono nell’ordine le “azioni” riferite ai punti a b c, pertanto nella
fascia eventualmente tagliata dalla soglia, i nominativi dei docenti verranno riordinati
mettendo prima chi ha (almeno) una voce a, poi quelli che hanno (almeno) una voce b,
infine quelli che hanno (almeno) una voce c. A parità di punteggio nella ultima sottofascia
rientrante nel bonus, tenuto conto della quota percentuale fissata dal dirigente per l’assegnazione
del bonus stesso, si estende la platea fino a più n°2 unità se con tale operazione si ricomprende
l’intera sottofascia, in caso si superassero le n°2 unità si esclude l’intera sottofascia fermandosi alla
sottofascia precedente.

Letto, approvato e sottoscritto, Venezia il 09.05.2016
Il comitato di valutazione:
prof. Roberto Sintini (DS, con funzione di Presidente)
prof. Marco Da Ponte (docente – nomina da Collegio Docenti)
prof. Giovanni De Nardus (docente – nomina da Collegio Docenti)
prof.ssa Maddalena Cutaia (docente – nomina da Consiglio d’Istituto)
sig. prof. Michele Moro (genitore – nomina da Consiglio d’Istituto)
sig. na Naia Giulia (studente – nomina da Consiglio d’Istituto)
prof.ssa Tiozzo Pezzoli Nicla (docente esterno – nomina dall’USR del Veneto”)

