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PREMESSA
Il comitato di valutazione ritiene opportuno applicare il sistema della valutazione in una logica necessariamente transitoria e sperimentale , aperto a
revisioni e aggiustamenti successivi, in quanto la valutazione del merito dei docenti è una questione molto delicata, soprattutto nel contesto scolastico in
cui i docenti stessi si trovano ad operare. E’ necessario evitare all’interno del personale docente conflitti e divisioni, che porterebbero inevitabilmente ad
una frammentazione e divisione all’interno dei Consigli di classe e all’instaurarsi di un clima poco sereno all’interno dell’Istituto. Il procedimento di
valutazione dovrà quindi basarsi su indicatori il più possibile verificabili e riscontrabili e non su apprezzamenti puramente discrezionali o soggettivi; dovrà
costituire si spera un’opportunità per stimolare e orientare il docente in un percorso di auto-osservazione , fornire spunti e indicazioni utili per il proprio
auto-miglioramento, incentivare il miglioramento individuale e di sistema, la cooperazione e la diffusione delle buone pratiche.
Una buona pratica valutativa esige anche che il procedimento sia il più possibile, oltre che valido, anche trasparente e partecipato, conforme alle
disposizioni normative, fattibile e compatibile con i limiti imposti dalle risorse umane e dai tempi disponibili nelle istituzioni scolastiche.
Stabiliti e approvati i criteri, i docenti, dovranno compilare una scheda dove certificheranno o autocertificheranno le attività svolte, al fine di favorire un
riscontro e un controllo. Il Comitato di Valutazione intende inoltre precisare che la richiesta di attribuzione di punteggio non ha assolutamente una finalità
tesa a voler costruire una sorta di graduatoria tra docenti, ma unico scopo è quello di consentire la costruzione di indici che decodifichino, in termini
numerici, le azioni di miglioramento realizzate all’interno dell’istituzione scolastica e nello stesso tempo, individuare la percentuale di docenti che potranno
rientrare nell’attribuzione del compenso per il merito, alla luce anche del divieto di assegnare il bonus “a pioggia”, come ribadito dalla nota MIUR prot.
AOODPIT 0001804 del 19-04-2016.
Il comitato indica, come quota massima di accesso al beneficio, il 25 % dei docenti di ruolo in servizio nel Liceo Scientifico Statale “A. Guarasci” di Soverato.
I docenti che rientrano in base al punteggio nella quota (25%) individuata per l’accesso al bonus saranno collocati in due fasce.
PRIMA FASCIA: docenti che con il loro punteggio occupano i primi sette posti della graduatoria.
SECONDA FASCIA : docenti che occupano i posti dall’ottavo fino ad arrivare al 25% del numero totale dei docenti in organico.

Il Comitato di valutazione individua i seguenti criteri per la valorizzazione del merito dei docenti:

CRITERIO PRINCIPALE
PRECONDIZIONI PER IL
RICONOSCIMENTO DEL
MERITO

Chi ha assunto comportamenti ed azioni che vanno significativamente oltre il normale comportamento diligente del
Docente
• Docenti di ruolo
• Nessuna sanzione disciplinare
• PRESENZA RILEVANTE (almeno 180 giorni di servizio e 120 giorni di attività didattica )
• PRESENZA ASSIDUA ALLE ATTIVITA’ COLLEGIALI ( 90% di presenza)

AREA

AREA

A1
Qualità
dell’insegnamento

A
qualità
dell’insegnamento e
del contributo al
miglioramento
dell’istituzione
scolastica, nonché
del successo
formativo e
scolastico degli
studenti

A2
Contributo al
miglioramento
dell’Istituzione
scolastica

DESCRITTORI Modalità di controllo e verifica
(Documentabilità)

PESO

A1.1.Elaborare, discutere e condividere
la programmazione didattica con gli
studenti

Verbale del consiglio di classe, questionario, attività di verifica del DS

1 punto

A1.2. progettare e utilizzare percorsi
didattici individualizzati e personalizzati

Documentazione attestante la progettazione e la realizzazione di
percorsi didattici individualizzati e personalizzati inclusi nella
programmazione didattica della classe

1 punto per
ogni classe

A1.3. progettare e utilizzare nella propria
azione didattica moduli didattici
disciplinari e interdisciplinari contenenti
prove strutturate comuni

Documentazione attestante la progettazione e l’utilizzo di moduli
disciplinari e interdisciplinari con prove strutturate comuni

1 punto per
ogni classe

A.2.1.Contribuire attivamente
all’elaborazione dell’offerta formativa
dell’istituto e delle azioni del piano di
miglioramento facendosi carico delle
azioni che le realizzano, anche con
metodologie innovative (Gruppo
Autovalutazione Istituto, Gruppo piano di
miglioramento,Gruppo PTOF )

Documentazione attestante l’elaborazione di Progetti relativi alle
azioni di miglioramento

2 punti per
ogni
progetto
elaborato

Documentazione attestante la realizzazione di progetti di classe e
d’istituto funzionali al miglioramento degli apprendimenti coerenti con
il PDM
Contributo efficace e documentato all’implementazione di percorsi
didattici e di verifiche/valutazioni tra classi parallele, ai fini della
riduzione della varianza all’interno delle classi e tra classi
Documentazione attestante la realizzazione di Progetti di
innovazione didattica e metodologica coerenti con il PDM
Documentazione attestante l’elaborazione di Questionari e strumenti
per il controllo e l’autovalutazione interna dell’Istituto
Documentazione attestante la raccolta e l’elaborazione dei dati
riguardanti l’autovalutazione interna dell’istituto
Partecipazione documentata attività di orientamento

1 punto

Organizzazione/Partecipazione documentata viaggi d’istruzione

1 punto

Premiazione dei propri allievi in concorsi e gare nazionali ed
internazionali
Organizzazione di convegni e conferenze in coerenza con il PTOF

2 punti

Promozione e gestione di collaborazioni e collegamenti tra l’istituto
e il settore Universitario e dell’alta cultura

2 punti

INDICATORI

A.2.2. Creazione di strumenti di verifica e
controllo e/o di autovalutazione interna
all’istituto
A.2.3.Partecipazione all’attività
extracurriculare e all’attività di
promozione della cultura progettata dalla
scuola

Max 7
punti

Max 10
punti

1 punto
1 punto
2 punti
2 punti

Max 4
punti

1 punto

2 punti

Max 8
punti

A3
Successo formativo e
scolastico degli
studenti

A.3.1. Realizzazione di percorsi di
potenziamento o di recupero
documentati con apposito registro per gli
studenti dell’istituto in orario
extracurriculare

Documentazione attestante la realizzazione di Progetti di
potenziamento e di recupero personalizzati in rapporto ai problemi
e ai bisogni riscontrati realizzati in orario extracurriculare

1 punto per
ogni corso
svolto

Max 8
punti

Totale punteggio massimo 37/90

AREA

AREA

B:
risultati ottenuti dal
docente o dal gruppo
di docenti in relazione
al potenziamento delle
competenze degli
alunni e
dell’innovazione
didattica e

B1 Potenziamento
delle competenze degli
studenti

INDICATORI
B1.1Realizzazione di attività finalizzate al
potenziamento (certif. Informatiche,
linguistiche, scambi culturali, soggiorni e
stage studenti)

B1.2 Potenziamento delle competenze per
mezzo di didattiche innovative

DESCRITTORI Modalità di controllo e verifica
attività di certificazione informatiche documentate in orario
extracurriculare
attività di certificazione linguistica documentate in orario
extracurriculare
Realizzazione di attività comprendenti scambi culturali, soggiorni e
stage all’estero
Rilevamento degli esiti degli studenti nelle classi in cui si utilizzano
didattiche innovative

PESO
1 punto
1 punto
1 punto per
ogni attività
realizzata
1 punto

Max 6
punti

metodologica, nonché
della collaborazione
alla ricerca didattica,
alla documentazione e
alla diffusione di
buone pratiche
didattiche

B2
Innovazione didattica e
metodologica

B3
Collaborazione alla
ricerca didattica, alla
documentazione e alla
diffusione di buone
pratiche didattiche

B2.1 Progettazione e realizzazione di prove
strutturate disciplinari e interdisciplinari

Documentazione attestante la costruzione e utilizzazione nella
propria attività didattica di prove strutturate originali

B2.2 Uso nelle attività didattiche delle
nuove tecnologie (LIM, Tablet, Computer,
internet, software specifico) con produzione
di lavori elaborati con la partecipazione
degli studenti
B.2.3 Utilizzare moduli disciplinari
contenenti strategie didattiche innovative
B3.1 Collaborazione alla ricerca didattica,
alla documentazione e diffusione delle
buone pratiche didattiche
B3.2 Partecipazione ad iniziative di ricerca
didattico -metodologica rappresentando
l’istituto in rete di scuole, poli formativi o
partenariati con Università
B3.3 Sperimentazione di classi aperte,
flipped classroom, ambienti di
apprendimento innovativi

Documentazione attestante l’utilizzo delle nuove tecnologie,
Materiali presenti agli atti, progettazione didattica, lavori prodotti
Documentazione attestante frequenza e stabilità nell’utilizzo delle
TIC e dei laboratori con esercitazioni pratiche

1 punto per
ogni classe in
cui sono
state
costruite e
realizzate
2 punti

Max 8
punti

1 punto

Documentazione del lavoro realizzato in classe attestante l’uso di
strategie didattiche innovative
Produzione e pubblicazione sul sito internet della scuola o sulla
piattaforma e learning di video lezioni, lezioni interattive, materiale
multimediale
Nomina come rappresentante d’istituto in rete di scuole , poli
formativi o partenariati con Università per progetti di ricerca
metodologico à didattica

1 punto per
ogni classe
1 punto
1 punto per
ogni nomina

Max 4
punti

progettazione e realizzazione di sperimentazioni didattiche
comprendenti classi aperte, flipped classroom, ambienti di
apprendimento innovativi

2 punti per
ogni classe

Max 5
punti

Max 6
punti

Totale punteggio massimo 29/90
AREA

C:
responsabilità
assunte nel
coordinamento
organizzativo e
didattico e nella
formazione del
personale

AREA

C1
Responsabilità
assunte nel
coordinamento
organizzativo

INDICATORE
C1.1 Svolgimento efficace e documentato di compiti di
coordinamento organizzativo dei collaboratori della
dirigenza
C1.2 Svolgimento efficace e documentato di compiti di
supporto per l’organizzazione dell’istituto (viaggi
d’istruzione,comunicazione interna ed esterna,
autovalutazione,rav, ptof)

DESCRITTORI Modalità di controllo e verifica

1 punto

Nomina responsabile viaggio istruzione

1 punto

Nomina responsabile autovalutazione istituto e PDM

1 punto

Nomina responsabile Commissione PTOF

1 punto

Nomina Commissione RAV, PTOF, PDM

1 punto per
ogni
nomina
1 punto

Nomina responsabile orientamento
C1.3 Svolgimento efficace e documentato di compiti di
collaborazione nei periodi di chiusura delle lezioni

PESO

Nomina collaboratore del dirigente

Documentazione attività di collaborazione effettuata
durante i periodi di chiusura delle lezioni

2 punti

Max 9
punti

C2
Responsabilità
assunte nel
coordinamento
didattico

C3
Responsabilità
assunte nella
formazione del
personale

C2.1 Svolgimento efficace e documentato di compiti di
responsabilità nel coordinamento del lavoro dei
dipartimenti
C2.2 Svolgimento efficace e documentato delle attività
predispose ed attuate nell’ambito del PNSD
dall’Animatore digitale
C2.3 Svolgimento efficace e documentato di compiti di
responsabilità nel coordinamento di progetti didattici
curriculari ed extracurriculari
C2.4 Svolgimento efficace e documentato di compiti di
responsabilità nel coordinamento dei lavori dei consigli di
classe
C2.5 Svolgimento efficace e documentato di compiti di
responsabilità nei progetti di alternanza scuola lavoro
C3.1 Svolgimento efficace e documentato di compiti e
responsabilità nell’organizzazione di interventi di
formazione del personale della scuola
C3.2 Elaborazione di modalità innovative nella
formazione del personale della scuola
C3.3 Collaborazione documentata nella realizzazione
dell’attività di tutor per docenti anno di formazione per
l’immissione in ruolo

Nomina responsabile dipartimento didattico

1 punto

Nomina Animatore digitale

1 punto

Nomina responsabile progetti extracurriculari ed
curriculari

0.5 punti
per
progetto
1 punto per
ogni
nomina
2 punti

Nomina coordinatore consiglio di classe
Nomina responsabile coordinamento attività di alternanza
scuola lavoro
Nomina tutor Alternanza scuola lavoro
Nomina responsabile attività di formazione per docenti o
personale della scuola
Presentazione di progetti contenenti modalità innovative
nella formazione del personale della scuola
Nomina tutor docenti anno di prova

Max 9
punti

2 punti
1 punto per
ogni
nomina
1 punto

Max 6
punti

1 punto per
ogni
nomina

Totale punteggio massimo 24/90

