CRITERI VALUTAZIONE
1 ) PREMESSA
Si ritiene opportuno utilizzare il bonus introdotto dalla legge 107, art, 1 commi dal 126 al 129, per
valorizzare attività effettuate al di fuori dell’orario di lezione, non rientranti negli obblighi della
funzione docente e non retribuite con il Fondo d’Istituto o altri mezzi. Tali attività devono
corrispondere a prestazioni effettivamente svolte, come previsto dagli articoli 5 e 7 del DL
165/2001, devono rientrare negli ambiti indicati dal sopramenzionato comma della legge 107,
riportati integralmente di seguito, assieme alla descrizione dei settori individuati dal Comitato di
valutazione, e devono essere adeguatamente documentate.
2) AMBITI E RELATIVI SETTORI
Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:

a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica,
nonché del successo formativo e scolastico degli studenti
-

Partecipazione attiva a organismi istituzionali dell’Istituto: Consiglio d’istituto, Commissioni
deliberate dal Collegio, commissioni per esami integrativi
Elaborazione del PTOF e relativi aggiornamento, applicazione e controllo.
Partecipazione ad attività organizzative nell’ambito dell’innovazione formativa: alternanza
scuola – lavoro, didattica delle competenze, inclusione degli allievi svantaggiati.
Partecipazione ad attività di coordinamento scuola – territorio.

b) dei 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
-

Organizzazione di attività integrative: concorsi e gare riguardanti i vari percorsi didattici,
percorsi formativi (Erasmus ecc.)
Svolgimento di attività specifiche per alunni svantaggiati
Correzione di prove interdisciplinari (INVALSI, prove esperte, classi parallele, test sicurezza)
Attività connesse con il CLIL e la certificazione linguistica
Partecipazione ad attività di aggiornamento e formazione indicate dal Collegio docenti.
Organizzazione di attività di innovazione tecnologica

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del
personale
-

Attività di coordinamento a livello di Consiglio di classe o Dipartimento, nelle classi
problematiche e nei dipartimenti fondamentali per la scuola
Attività organizzative e di supporto alla gestione della scuola
Attività riguardanti la sicurezza
Attività di tutoraggio
Attività riguardanti l’applicazione delle regole democratiche (commissioni elettorali,
verbalizzazioni)

3) VALUTAZIONE
Per valutare complessivamente l’attività svolta dai singoli docenti all’interno di ambiti e settori
sopra indicati si potranno utilizzare delle griglie di indagine, autocertificate dal docente. Sarà
opportuno indicare un livello minimo di attività, e tenere conto di eventuali multipli di questo; allo
stesso tempo sarà opportuno stabilire una quota massima di partecipazione, per evitare che la
somma di attività aggiuntive (considerando anche quelle retribuite con il fondo d’istituto) vada a
condizionare quelle obbligatorie di insegnamento e funzionali a questo.
Nella documentazione si prenderanno in considerazione i tempi effettivi di svolgimento, i materiali
prodotti e i risultati accertati.

