Istituto Comprensivo “Marconi-Michelangelo” - Laterza (TA)
CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI
LEGGE 107/2015 art. 1 c. 129

AREA 1
“Qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del
successo formativo e scolastico degli studenti”

Attività da rilevare
A1
Cura la propria formazione
continua

Indicatori
Master, corsi di
perfezionamento, corsi di
formazione erogati da enti
accreditati dal MIUR (durata
mimina 25 ore)

Strumenti di rilevazione
Attestati dei corsi

A2
Gestisce efficacemente i
processi educativi e didattici
in classi che presentano
particolari criticità
(conflittualità, bullismo,
alunni diversamente abili,
BES/DSA, alunni stranieri,
alunni a rischio di
dispersione)

Percorsi attivati di gestione
delle problematiche e di
recupero delle competenze
di base

Osservazioni del Dirigente;
Verbali consigli di classe;
Dettagliata relazione illustrativa a
cura del docente

A3
Utilizza forme di flessibilità
organizzativo didattica (es.
classi aperte, gestione
flessibile del monte ore
settimanale per attività di
potenziamento)

Attività sistematica svolta
nelle proprie classi o
nell’Istituto

Dettagliata relazione illustrativa a
cura del docente
Osservazioni del D.S.

Da 1 a 4

A4
Partecipa alla progettazione
e al coordinamento delle
attività didattiche relative a
progetti del MIUR, di
Università e di associazioni
culturali in genere;

Contributo alla progettazione
e implementazione dei
percorsi formativi

Dettagliata relazione circa le
azioni svolte

Da 1 a 4

A5
Realizza attività progettuali
coerenti con il PTOF
integrandole con le attività
curriculari

Attività svolte nelle proprie
classi.

Dettagliata relazione illustrativa a
cura del docente con
esplicitazione delle fasi del
progetto e delle attività realizzate
Osservazioni del D.S.

Da 1 a 4
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Punteggio
Da 1 a 4

Da 1 a 4
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AREA 2
“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”

Criteri / attività da rilevare
B1
Ottiene nelle prove INVALSI dei propri alunni
risultati superiori alla media regionale o con
una minore percentuale di alunni posizionati ai
livelli 1e 2 rispetto alle scuole dello stesso
background socio-economico-culturale
B2
Ottiene premi o riconoscimenti nella
partecipazione di propri alunni a gare,
competizioni, concorsi, olimpiadi
Cura il conseguimento di certificazioni da
parte degli alunni

Indicatori
Prove Invalsi

Risultati ottenuti nelle
competizioni

B3
Utilizza metodologie didattiche innovative,
anche con l’ausilio delle tecnologie, per
migliorare gli apprendimenti degli alunni

Metodologie utilizzate
Risultati ottenuti

B4
Diffonde buone pratiche didattiche tra i
colleghi

Diffusione tra i colleghi di
materiali e pratiche
didattiche

2

Strumenti di
rilevazione
Risultati restituiti
dall’INVALSI

Punteggio

Evidenze
concorsuali
Certificazioni
conseguite dagli
aluni

Da 1 a 4

Dettagliata
relazione illustrativa
a cura del docente
Lavori svolti dagli
alunni
Dettagliata
relazione illustrativa
a cura del docente
Materiali diffusi

Da 1 a 4

1-4

Da 1 a 4

Via Selva San Vito n. 2 – 74014 LATERZA (TA) | Tel./Fax 0998216947
www.icmarconimichelangelo.edu.it | e-mail: taic858004@istruzione.it | taic858004@pec.istruzione.it
C.F.: 90214510738 | C.M.: TAIC858004

Istituto Comprensivo “Marconi-Michelangelo” - Laterza (TA)

AREA 3
Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale
Indicatori
Criteri / attività da rilevare
C1
Collaboratore del DS

Supporto organizzativo al
Dirigente Scolastico

Strumenti di
rilevazione
Incarico;
Osservazioni del DS

C2
Responsabile del Plesso

Supporto organizzativo al
Dirigente scolastico

Incarico;
Osservazioni del DS

Da 1 a 4

C3
Tutor dei docenti neoassunti

Funzioni di accoglienza e
supporto ai neoassunti come
D.M. n. 850 del 27/10/2015

Incarico;
Relazione finale
Osservazioni del DS

Da 1 a 4

C4
Tutor dei tirocinanti

Accoglienza nelle proprie
classi di studenti tirocinanti

Incarico
Osservazioni del DS

Da 1 a 2

C5
Componente del Nucleo Interno di
Valutazione

Elaborazione del RAV, del
PDM e del Bilancio Sociale

Incarico
Attività svolte

Da 1 a 6

C6
Funzione Strumentale

Espletamento delle funzioni
relative alle aree individuate
dal Collegio;

Incarico
Relazione finale
Osservazioni del DS

Da 1 a 4

C7
Coordinatore per l’inclusione di cui alla
Nota MIUR 19.11.2015

Coordinamento delle azioni
per favorire l’inclusione

Incarico
Documentazione
schematica delle attività
realizzate

Da 1 a 4

C8
Animatore digitale
DM 16 Giugno 2015, n. 435

Azioni di coordinamento del
PNSD
Coinvolgimento della
comunità scolastica;

Incarico
Documentazione
schematica delle attività
realizzate

Da 1 a 4

C9
Referente bullismo e cyber bullismo
Referente alunni adottati

Espletamento di attività
connesse all’incarico

Incarico
Documentazione delle
attività svolte

Da 1 a 4

C10
Accompagnatore viaggi di istruzione

Partecipazione in qualità di
accompagnatore ai viaggi di
istruzione

Incarico

Da 1 a 2

3

Punteggio
Da 1 a 4
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C11
Coordinatore di classe, interclasse,
intersezione
Coordinatore di dipartimento

Coordinamento di Organi
Collegiali

Incarico
Documentazione
schematica delle attività
svolte

Da 1 a 4

C12
Docenza o tutoraggio in corsi di
formazione rivolti al personale scolastico

Attività di formazione o
tutoraggio rivolte al
personale scolastico

Incarico
Progetto formativo e
relazione finale

Da 1 a 4

Criteri approvati dal Comitato di Valutazione in data 6/6/2019.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Pasquale CASTELLANETA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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