Criteri per la valutazione del merito del personale docente di ruolo
I.C. Thouar Gonzaga anno scolastico 2016-2017
a cura del Comitato di Valutazione

PREMESSA
Il bonus per la valorizzazione del merito è destinato al docente che contribuisce a incrementare il valore aggiunto dell’istituzione scolastica nei
termini di: qualità, potenziamento e innovazione, collaborazione per un efficace funzionamento dell’organizzazione scolastica.
In questo senso, la valorizzazione del merito si riferisce a docenti che operano oltre la diligenza e la qualità richiesta dalla loro funzione professionale.
Si precisa che non potrà accedere alla valutazione del merito il docente che:
- abbia ricevuto sanzioni disciplinari o richiami formali nei due a.s. precedenti all’anno di valutazione;
- non abbia prestato servizio effettivo per almeno 180 giorni, di cui almeno 120 nelle attività didattiche;
- abbia superato il 10% di ore di assenza nelle attività collegiali;
- non abbia compilato in modo completo registri e verbali.
Potranno accedere al bonus fino al 20% dei docenti operanti nel corso dell’a.s. sulla base dei seguenti criteri:

Qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica,
nonché del successo formativo e scolastico degli studenti
(la presenza di evidenze in quest’area concorre a determinare l’accesso al bonus per il 30% )
INDICATORI
Qualità
dell’insegnamento

DESCRITTORI
. Collabora all’elaborazione e alla realizzazione di un progetto
didattico ed educativo di team
. Utilizza strategie diversificate, adeguate alle diverse situazioni di
apprendimento
. Sostiene la propria azione didattica grazie a una costante attività
di studio e di autoformazione

Contributo al
miglioramento
dell’istituzione
scolastica

. Collabora alla definizione e alla realizzazione degli obiettivi del
Piano Triennale dell’Offerta Formativa
. Svolge le azioni previste dal Piano di Miglioramento
. Elabora e realizza progetti e percorsi volti a promuovere la
cittadinanza attiva

Contributo al successo
formativo e scolastico
degli studenti

. Svolge attività funzionali all’inclusione di tutti gli alunni
. Svolge attività di recupero/potenziamento
. Svolge azioni di prevenzione della dispersione, costruendo
curriculi personalizzati anche per la valorizzazione dei talenti

EVIDENZE
. Rilevamento sistematico delle condizioni di
partenza delle classi
. Programmazione in team di attività e tempi di
realizzazione dei percorsi
. Descrizione delle competenze attese e delle
modalità per raggiungerle
. Azioni diversificate per il recupero di lacune
disciplinari
. Produzione di materiali e realizzazione di attività
inclusive per ragazzi con disabilità/difficoltà di
apprendimento
. Progetti relativi ai traguardi di miglioramento del
RAV
. Progetti di classe e d’istituto
. Progetti e attività per il perseguimento di
certificazioni da parte degli alunni
. Nucleo di Autovalutazione e del Piano di
Miglioramento
. Gruppo di progettazione fondi europei e bandi
Miur
. Attività relative ai DSA e BES comprovata dalle
deliberazioni dei Consigli di classe e di interclasse
. Attività di potenziamento disciplinare anche
extracurriculari
. Progetti Continuità e Orientamento

Risultati ottenuti 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
(la presenza di evidenze in quest’area concorre a determinare l’accesso al bonus per il 40%)
INDICATORI
DESCRITTORI
EVIDENZE
. Personalizza i processi di insegnamento/apprendimento
. Analisi dei risultati delle rilevazioni di sistema
Potenziamento delle
. Applica la didattica per competenze e documenta il lavoro svolto
. Elaborazione di attività didattiche personalizzate
competenze degli
. Utilizzo di strumenti valutativi adeguati a rilevare
alunni
lo sviluppo di competenze
. Documentazione agli atti della scuola
. Utilizza metodologie di insegnamento innovative
. Didattica per competenze
Innovazione didattica e . Utilizza in modo efficace le TIC sia nell’insegnamento della propria . Didattica laboratoriale
metodologica
disciplina, sia in contesti pluridisciplinari
. Sperimentazione delle TIC
. Documentazione agli atti della scuola
. Produce materiale didattico (prove di verifica, schede, sintesi) per . Raccolta e condivisione delle esperienze interne
Ricerca didattica,
il gruppo disciplinare
ed esterne
documentazione e
. Elabora materiali didattici originali/innovativi, anche in forma
. Predisposizione di banche dati di esperienze e
buone pratiche
multimediale, approvati dal Dipartimento o dall’Interclasse e messi procedure didattiche
didattiche
a disposizione dei docenti
. Documentazione agli atti della scuola
Assunzioni di compiti e di responsabilità nel coordinamento e nella progettazione delle attività metodologiche e didattiche
(la presenza di evidenze in quest’area concorre a determinare l’accesso al bonus per il 30%)
INDICATORI
Coordinamento
organizzativo e
didattico
Formazione del
personale

DESCRITTORI
. Ricopre incarichi organizzativi essenziali per il buon
funzionamento dell’istituto
. Propone soluzioni organizzative adeguate rispetto alle criticità
. Coordina gruppi di lavoro dei docenti relativi ad attività
didattiche/metodologiche
. Svolge il ruolo di docente/tutor in attività formative

EVIDENZE
. Referente/collaboratore del dirigente
. Incarichi di coordinamento

. Tutor docenti in prova; tutor tirocinanti
. Docenza in corsi interni alla scuola
. Docenza in corsi svolti da enti accreditati MIUR

