Prot.n. 2970C. n.182

Lugagnano, 20 maggio 2016

A TUTTI I DOCENTI DELL’I.C.

Oggetto: documento “Criteri per la valorizzazione dei docenti”

Martedì 10 maggio 2016 il Comitato di Valutazione ha chiuso i lavori relativi alla scelta dei criteri da applicare per la
valorizzazione dei docenti.
Le scelte effettuate sono state presentate e motivate nel Collegio dei Docenti di martedì 17 maggio 2016.
Come si è detto al Collegio, il C.dV. è disponibile a raccogliere tutte le integrazioni, i suggerimenti e le proposte che
potranno emergere e che dovranno pervenire, in forma scritta (anche in tempi lunghi) al seguente indirizzo mail:
dirigente@iclugagnano.org.
Essi saranno oggetto di attenzione nella prossima revisione del documento (a.s. 2016-17)

In allegato vengono inseriti:
- documento elaborato (pdf)
- scheda di dichiarazione del docente per l’accesso al bonus (pdf).
Si ricorda che la documentazione va presentata con la scheda.

La data di raccolta delle “schede di dichiarazione” è il 20 giugno 2016, per consentire di effettuare una prima rilevazione
delle richieste.

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa

Piera Cattaneo

(firma autografa sostituita nelle modalità previste
dal comma 2 art. 3 del D. L.vo n.39/1993)

CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI
Ai sensi della Legge 107/2015, art.1, comma 126

- Documento deliberato all’unanimità
dal Comitato per la Valutazione dei Docenti nella seduta del 10 maggio 2016 Il COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI, e art 11 del L vo 2 1
, come modificato dal comma 12 dell’art 1 della
legge 10 201 , in conformit con uanto previsto al comma del predetto articolo 11, è tenuto a individuare propri criteri di
valutazione in base ai seguenti parametri generali definiti dalla Legge 107/2015 (art. 1, comma 129):
a. qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e
scolastico degli studenti;
b. 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;
c. responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
Ciò premesso, il bonus potrà essere corrisposto solo per compensare una prestazione lavorativa superiore, per qualità o per
conseguimento di risultati o per assunzione di responsabilità, rispetto a quella ordinaria; la sua erogazione è svincolata da
qualsiasi considerazione rispetto al numero di ore lavorate e si configura come un compenso corrispettivo a un impegno o a una
collaborazione nel lavoro di livello superiore al minimo dovuto.
Pertanto la funzione retribuita con il fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa potr essere ulteriormente
riconosciuta ai fini della valorizzazione del merito qualora soddisfi i requisiti sopra esplicitati e i criteri individuati.
Il presente documento è stato elaborato dal Comitato per la valutazione dei docenti dell’Istituto Comprensivo di Lugagnano,
costituito a norma di legge con decreto prot. n. 1311 del 3 marzo 2016. La sua validità è riferita al triennio 2015/2016 2016/2017 - 2017/2018, con eventuali revisioni annuali.
La possibilità di accedere al bonus è subordinata alla compilazione e consegna in segreteria, entro il 20 giugno 2016, della
“Scheda di dichiarazione del docente” (Allegato 1) che viene allegata al presente documento.
La stessa deve essere compilata in ogni sua parte e corredata della documentazione comprovante quanto dichiarato.
Le dichiarazioni dei docenti e la documentazione presentata dovranno riferirsi esclusivamente all’anno scolastico in corso
Condizione essenziale per l’assegnazione del bonus sar l’assenza di sanzioni disciplinari ricevute nell’ultimo biennio
Non sarà formalizzata alcuna motivazione per i docenti che non sono individuati quali assegnatari del bonus.
L’assegnazione del punteggio può fare riferimento per ciascun assegnatario ad un solo ambito o a più ambiti, l’entit del
bonus assegnato è proporzionale alla somma dei punteggi ottenuti in tutti gli ambiti.
Di seguito si riportano tre tabelle contenenti, per ciascun ambito valutativo, previsto dal comma 12 dell’art 1 della
L 10 201 , i descrittori dei criteri con i relativi indicatori di funzione attivit valorizzabile e con l’indicazione dei
punteggi/livelli di qualità conseguibili nei citati indicatori.
La compilazione delle tabelle per ciascun assegnatario costituisce la motivazione dell’assegnazione

Aree di riferimento per
l'individuazione dei
criteri da parte del
comitato (fissate
dall'art.11, comma 3, lettere
a), b), c) del D.lgs. 297/94
come novellato dal comma
129 della L.107/15)

A) Qualità
dell’insegnamento e
contributo al
miglioramento
dell’istituzione scolastica,
nonché del successo
formativo e scolastico
degli studenti (L.107/15,
comma 129, lett. A)

Descrittori individuati dal comitato di
valutazione

A.1. Utilizzo di strumenti diversificati
nelle metodologie didattiche
(cooperative learning, classe capovolta,
didattica laboratoriale, didattica per
progetti, webquest, didattica
metacognitiva e metodi riconosciuti
anche per ordine di scuola)
A.2. Attività di recupero o di
potenziamento personalizzate in
rapporto ai problemi o ai bisogni
riscontrati, svolte fuori dall’orario di
servizio
A.3. Realizzazione di progetti
didattico-disciplinari e trasversali a
carattere laboratoriale e di gruppo
(compresi i viaggi d'istruzione)

A.4. Elaborazione e utilizzo di progetti
innovativi ed efficaci contro la
dispersione scolastica, per l'inclusione,
per la costruzione di curricoli
personalizzati
PUNTEGGIO MAX 40
A.5. Partecipazione a corsi, stage,
seminari, master universitari riguardanti
l'aggiornamento e la formazione
professionale nel settore di propria
competenza e con ricaduta sull'attività
didattica dell’Istituto, organizzati dalla
scuola e/o da altri enti pubblici o privati
riconosciuti dal MIUR (a partire dall'a.s.
2015-16)
A.6. Pubblicazioni relative a temi
d’interesse professionale (a partire
dall'a.s. 2015-16)
B.1. Partecipazione a progetti di
B) Risultati ottenuti dal
ricerca-azione, di ricerca metodologica e
docente o dal gruppo di
didattica, anche in collaborazione con
docenti in relazione al
enti esterni (es. università, ULSS,
potenziamento delle
competenze degli alunni e Comune)
B.2. Costruzione di oggetti/ambienti
dell’innovazione didattica
di apprendimento/buone prassi resi
e metodologica, nonché
della collaborazione alla disponibili on line (nuove tecnologie)
ricerca didattica, alla
B.3. Utilizzo di nuove tecnologie per
documentazione e alla
attività ed esercitazioni tramite
diffusione di buone
strumenti e metodi innovativi
pratiche didattiche
(L.107/15, comma 129,
B.4. Partecipazione a eventi
lett. B)
sportivi/concorsi e certificazioni degli
studenti
PUNTEGGIO MAX 22

Dichiarazione
resa

Descrizione a
supporto della
dichiarazione
resa

Criteri
assegnazione
punteggio

Punteggio
massimo
per
descrittore

indicare quali:

presentare breve
descrizione

3 p. x metodol.

9

indicare il
presentare breve
numero di ore: descrizione

fino a 5 ore=1
6-15 ore=2
oltre 15 ore=4

4

max 3 p. x
progetto

10

max 3 p. x
progetto

6

indicare quali:

indicare quali:

dichiarazione se :
 responsabile
progetto (3p.)
 collaboratore
di progetto (2p.)
dichiarazione se :
 responsabile
progetto (3p.)
 collaboratore
di progetto (2p.)

Laurea, master
(attestato):
dichiarazione di
come si intende
corsi, stage,
applicare ciò che
seminari:
si è appreso, per
Indicare il
l'insegnamento in
numero di ore classe (ricaduta):
(attestato):

laurea=8
master=6

indicare il
numero:

presentare breve
descrizione

1 p. x articolo
3 p. x libro

3

indicare quali:

presentare breve
descrizione

3 p. x progetto

9

indicare quali:

realizzazione di
quanto
indicato=5

5

Sì
No
Sì
No

indicare quali:

indicare quali e
presentare breve
descrizione:

fino a 5 ore=1
6-15 ore=3
oltre 15 ore=4

2 p. se utilizzo
semplice
4 p. se
elaborazione

dichiarazione se : 2 p. x
 partecipazione partecipazione
evento
4 p. con premio
 con premio

8

4

4

Aree di riferimento per
l'individuazione dei
criteri da parte del
comitato (fissate
dall'art.11, comma 3, lettere
a), b), c) del D.lgs. 297/94
come novellato dal comma
129 della L.107/15)

Descrittori individuati dal comitato di
valutazione

C.1. Assunzione di compiti e di
responsabilità nel coordinamento di
attività della scuola e di supporto
organizzativo al DS (COLLAB.-RESP.PL..-FSRAV-PDM)

C.2. Promozione di attività che
vedono la scuola come centro di
aggregazione sociale anche in fasce
orarie non didattiche e/o in giornate
festive;

Dichiarazione
resa

Firmato:
Presidente

CATTANEO PIERA

Esterno

DALLE VEDOVE NICOLETTA

Docente

GUZZO ANTONELLA

Docente
Docente

PERBELLINI KATIA

Genitore

PAROLIN VERUSKA

Genitore

SORESINI SABRINA

SPINA LORENZO

Criteri
assegnazione
punteggio

Punteggio
massimo
per
descrittore

3 p. x FS-RAV-

Sì
indicare quali:

PDM.- RESP.PL..

9

6 p. x COLLAB.-

No
Sì
indicare quali:

2 p. x attività

dichiarazione se :
 Anim.Dig.
 Team innovaz.

4 p. x Anim.D.

6

No

C) Responsabilità assunte
C.3. Realizzazione di attività previste
indicare quali:
nel coordinamento
dal Piano Nazionale Scuola Digitale
organizzativo e didattico
Sì
e nella formazione del
C.4. Partecipazione ad attività di
personale (L.107/15,
Scuola Aperta
No
comma 129, lett. C)
C.5. Assunzione di compiti e di
Sì
responsabilità nella formazione del
PUNTEGGIO MAX 38
personale della scuola e/o di una rete di
No
scuole
Sì
C.6. Attività di tutoring verso i nuovi
assunti/ tirocinanti/stagisti
No
C.7. Contributo alla
Sì
redazione/realizzazione/controllo del
progetti PON e progetti ministeriali
No
finalizzati ad ottenere finanziamenti
Sì
C.8. Elaborazione di proposte per la
costruzione di curricoli verticali
No

Lugagnano, 10 maggio 2016

Descrizione a
supporto della
dichiarazione resa

2 p. x Team

4

indicare quali:

realizzazione di
quanto
indicato=3

3

indicare quali:

realizzazione di
quanto
indicato=4

4

indicare quali:

2 p. x ogni
persona seguita

4

indicare quali:

2 p. x progetto

4

indicare quali:

2 p. x proposta

4

SCHEDA DI DICHIARAZIONE DEL DOCENTE PER L'ACCESSO AL BONUS - ALLEGATO 1
Il/la sottoscritto/a
NOME
COGNOME
SEDE DI SERVIZIO

VISTI i criteri per la valorizzazione dei docenti, individuati dall'apposito comitato per la valutazione dei docenti, sulla base delle
indicazioni di cui all'art.11, comma 3, lettere a), b), c), del D.lgs. 297/1994, come novellato dall'art.1, comma 129, della L.107/2015 e,
per ognuno dei predetti criteri, il peso specifico, a sua volta articolato in una serie definita di valori intermedi, attribuito dal dirigente
scolastico al fine di pervenire alla "motivata valutazione" disposta dall'art.1, comma 126, della L.107/2015, indicati nella tabella di
seguito riportata;
CONSAPEVOLE che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del
D.P.R. 445/2000 e che, inoltre qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese,
decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 d.p.r.
n.445/2000). Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.L.vo 196/2003 che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa. Su richiesta del Dirigente Scolastico il docente dovrà produrre evidenza documentale comprovante i punteggi dichiarati;
dichiara:
Aree di riferimento per l'individuazione dei criteri da parte del comitato (fissate dall'art.11,
comma 3, lettere a), b), c) del D.lgs. 297/94 come novellato dal comma 129 della L.107/15)
Descrittori individuati dal comitato di
valutazione

A) Qualità
dell’insegnamento e
contributo al
miglioramento
dell’istituzione
scolastica, nonché del
successo
formativo e scolastico
degli studenti
(L.107/15, comma
129, lett. A)
PUNTEGGIO MAX 40

A.1. Utilizzo di strumenti diversificati
nelle metodologie didattiche (cooperative
learning, classe capovolta, didattica
laboratoriale, didattica per progetti,
webquest, didattica metacognitiva e
metodi riconosciuti anche per ordine di
scuola)
A.2. Attività di recupero o di
potenziamento personalizzate in rapporto
ai problemi o ai bisogni riscontrati, svolte
fuori dall’orario di servizio

Criteri
assegnazione
punteggio

Punteggio
max per
descrittore

Dichiarazione resa

Descrizione a
supporto della
dichiarazione resa

3 p. x
metodol.

9

indicare quali:

presentare breve
descrizione

fino a 5 ore=1
6-15 ore=2
oltre 15 ore=4

4

indicare il numero
di ore:

presentare breve
descrizione

A.3. Realizzazione di progetti didatticodisciplinari e trasversali a carattere
max 3 p. x
laboratoriale e di gruppo (compresi i viaggi progetto
d'istruzione)

10

indicare quali:

A.4. Elaborazione e utilizzo di progetti
innovativi ed efficaci contro la dispersione max 3 p. x
scolastica, per l'inclusione, per la
progetto
costruzione di curricoli personalizzati

6

indicare quali:

A.5. Partecipazione a corsi, stage,
seminari, master universitari riguardanti
l'aggiorn. e la formaz. professionale nel
settore di propria competenza e con
ricaduta sull'attivit didattica dell’Istituto,
organizzati dalla scuola e/o da altri enti
pubblici o privati riconosciuti dal MIUR (a
partire dall'a.s. 2015-16)
A.6. Pubblicazioni relative a temi
d’interesse professionale (a partire dall'a s
2015-16)

laurea=8
master=6
fino a 5 ore=1
6-15 ore=3
oltre 15 ore=4
1 p. x articolo
3 p. x libro

riservato
al DS

Parte da compilare a cura del Docente

dichiarazione se :
 responsabile
progetto (3p.)
 collaboratore di
progetto (2p.)
dichiarazione se :
 responsabile
progetto (3p.)
 collaboratore di
progetto (2p.)

laurea, master
(attestato):
8

dichiarazione di
come si intende
applicare ciò che si è
Corsi, stage,
seminari: Indicare il appreso, per
l'insegnamento in
numero di ore
classe (ricaduta):
(attestato):

3

indicare il numero:

presentare breve
descrizione

punti

punti

Aree di riferimento per l'individuazione dei criteri da parte del comitato (fissate dall'art.11,
comma 3, lettere a), b), c) del D.lgs. 297/94 come novellato dal comma 129 della L.107/15)

B) 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 (L.107/15,
comma 129, lett. B)

Descrittori individuati dal comitato di
valutazione

Criteri
assegnazione
punteggio

B.1. Partecipazione a progetti di
ricerca-azione, di ricerca metodologica e
didattica, anche in collaborazione con
3 p. x progetto
enti esterni (es. università, ULSS,
Comune)

Punteggio
max per
descrittore

9

realizzazione di
quanto
indicato=5

5

B.3. Utilizzo di nuove tecnologie per
attività ed esercitazioni tramite
strumenti e metodi innovativi

2 p. se utilizzo
semplice
4 p. se
elaborazione

4

B.4. Partecipazione a eventi sportivi/
concorsi e certificazioni degli studenti

2 p. x
partecipazione

Dichiarazione resa

indicare quali:

C.1. Assunzione di compiti e di
responsabilità nel coordinamento di
attività della scuola e di supporto
organizzativo al DS (COLLAB.-RESP.PL..FS-RAV-PDM)

C) Responsabilità
assunte nel
coordinamento
organizzativo e
didattico e nella
formazione del
personale (L.107/15,
comma 129, lett. C)
PUNTEGGIO MAX 38

C.2. Promozione di attività che
vedono la scuola come centro di
aggregazione sociale anche in fasce
orarie non didattiche e/o in giornate
festive;

3 p. x FS-RAVPDM.RESP.PL..

Sì
No

4

presentare breve
descrizione

indicare quali:

indicare quali e
presentare breve
descrizione:
dichiarazione se :
 partecipazione
evento
 con premio

Parte da compilare a cura del Docente

Dichiarazione resa

Descrizione a
supporto della punti
dichiarazione resa

Sì
9

indicare quali:
No
Sì

6

indicare quali:
No

C.3. Realizzazione di attività previste 4 p. x Anim.D.
dal Piano Nazionale Scuola Digitale;
2 p. x Team
realizzazione di
C.4. Partecipazione ad attività di
quanto
Scuola Aperta
indicato=3
C.5. Assunzione di compiti e di
realizzazione di
responsabilità nella formazione del
quanto
personale della scuola e/o di una rete
indicato=4
di scuole
C.6. Attività di tutoring verso i nuovi 2 p. x ogni
assunti/ tirocinanti/stagisti
persona seguita
C.7. Contributo alla
redazione/realizzazione/controllo del
progetti PON e progetti ministeriali
finalizzati ad ottenere finanziamenti

2 p. x progetto

C.8. Elaborazione di proposte per la
costruzione di curricoli verticali

2 p. x proposta

Data: _____________________

Punteggio
max per
descrittore

6 p. x COLLAB.-

2 p. x attività

4

3

indicare quali:
Sì
No

dichiarazione se :
 Anim.Dig.
 Team innovaz.
indicare quali:

Sì
4

indicare quali:
No

4

Sì
No

indicare quali:

Sì
4

indicare quali:
No

4

Sì
No

indicare quali:

FIRMA DOCENTE
_________________________________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa

Piera Cattaneo

punti

No

Aree di riferimento per l'individuazione dei criteri da parte del comitato (fissate dall'art.11,
comma 3, lettere a), b), c) del D.lgs. 297/94 come novellato dal comma 129 della L.107/15)
Criteri
assegnazione
punteggio

punti

indicare quali:

4 p. con premio

Descrittori individuati dal comitato di
valutazione

Descrizione a
supporto della
dichiarazione resa

Sì

B.2. Costruzione di oggetti/ambienti
di apprendimento/buone prassi resi
disponibili on line (nuove tecnologie)

PUNTEGGIO MAX 22

riservato
al DS

Parte da compilare a cura del Docente

riservato
al DS

punti

