
NOME DOCENTE

L. 107/15 - art.1 Comma 129_3 Indicatore SI/NO Punteggi

- partecipazione a gare spor�ve e/o culturali,

- partecipazione a concorsi di vario genere,

-organizzazione di spe�acoli ed even� culturali

Documentazione

Documentazione a�estante il lavoro svolto

Documentazione a�estante il lavoro svolto

Report delle a�vità svolte

Report delle a�vità svolte

TOTALE PUNTEGGIO

CRITERI DI VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI EX ART. 11 D.LGS 297/94 - ART.1  L. 107/2015

o) Possono accedere al bonus per la valorizzazione del merito soltanto i docen� di ruolo nell'is�tuzione scolas�ca (art.1 comma 128)

o) Preclude in ogni caso l'accesso al bonus, l'essere sta� des�na� a sanzioni disciplinari nell'a.s. di riferimento.

o) Per poter accedere alla valorizzazione del merito, è condizione necessaria che sia soddisfa�o il raggiungimento del punteggio "2 "in un criterio per almeno 2 ambi�.

(*) Legenda punteggio

Rilevazione

Qualità dell'insegnamento e

contributo al miglioramento

dell'is�tuzione scolas�ca, nonché

del successo forma�vo e

scolas�co degli alunni

1) Aver operato in classi ad alta cri�cità, essendo riusci� a realizzare par�colari

percorsi ineren� la propria proge�azione disciplinare in relazione al curricolo

ver�cale e/o PDP o PEI

Documentazione dell'a�vità a�raverso materiale

stru�urato con par�colare a�enzione alla

congruenza fra proge�azione individuale,

curricolare, PEI/PDP

2) Aver aderito ad inizia�ve che contribuiscono aa costruire un clima sereno di

approfondimento e crescita, sia personale che di gruppo, per realizzare il

benessere scolas�co e il successo forma�vo anche in relazione al POF.

Partecipazione ad a�vità che me�ono gli alunni in rapporto al territorio: Dichiarazione documentata congruente alle

1nalità e agli obie�vi del POF

3) Partecipazione a corsi di formazione e/o aggiornamento su tema�che

ineren� gli obie�vi de1ni� nell'O3erta Forma�va dell'Is�tuto

Risulta� o�enu� dal docente o dal

gruppo di docen� in relazione al

potenziamento delle competenze

degli alunni e dell'innovazione

dida�ca e metodologica, nonché

della collaborazione alla ricerca

dida�ca, alla documentazione e

alla di3usione di buone pra�che

dida�che

1) Partecipazione e coinvolgimento degli alunni in proge� e/o a�vità ineren�

l'innovazione dida�ca e metoodologica

2) Partecipazione e condivisione della di3usione di buone pra�che dida�che

(es.: a�vità a classi parallele, realizzazione di proge� in ver�cale..)

3) Partecipazione a�va ai proge� del POF e/o alle inizia�ve promosse

dall'Is�tuto

Responsabilità assunte nel

coordinamento organizza�vo e

dida�co e nella formazione del

personale

1) Coordinamento dei proge� del POF e/o delle inizia�ve promosse

dall'Is�tuto

Punteggio a�ribuito dal Dirigente Scolas�co alla/alle a�vità sopraelencate per il contributo par�colarmente

rilevante del Docente al processo di miglioramento dell'Is�tuto e/o per il loro cara�ere innova�vo e/o per il

par�colare impegno nella loro realizzazione

1 pt = livello base (a�vità svolta/e in maniera adeguata)

2 pt = livello buono (a�vità svolta/e in maniera innova�va e/o rilevante per il miglioramento

dell'Is�tuto e/o con signi1ca�vo impegno)

3 pt = livello eccellente (a�vità svolta/e in maniera molto innova�va e/o con forte contributo al

miglioramento dell'Is�tuto e/o con impegno molto signi1ca�vo)
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