Istituto Tecnico Statale “Carlo ANDREOZZI”
Settore economico e tecnologico
Viale Europa, 269 - 81031 Aversa – tel./fax 081/8909178
Sito web: www.itcgandreozziaversa.it – e-mail cetd21000r@istruzione.it
Cod. Mec. CETD21000R - Cod. Fiscale 81001330612

Prot. N. 3027/07

Ai Docenti dell’Istituto
All’Albo
Al sito WEB
Al DSGA
Aversa, 11/06/2018

Criteri per la valorizzazione dei docenti e l’accesso al Fondo di cui all’art. 1,
commi 126, 127, 128 della L. 107/2015
Il comitato di valutazione dei docenti ex art. 11 del D.Lgs. 297/1994, come modificato dal comma
129 dell’art. 1 della legge 107/2015, in conformità con quanto previsto al comma 3 del predetto
articolo 11, ha adottato per l’a.s. 2017/2018 i seguenti Principi e Criteri per la valorizzazione del
merito dei docenti:
PRINCIPI ISPIRATORI
I criteri individuati intendono porsi in stretta coerenza con gli obiettivi di miglioramento
dell’Istituzione scolastica e con il Piano annuale e triennale dell’Offerta Formativa demandato a
realizzarli. Essi intendono rispondere ad una logica di significatività, caratterizzandosi per una
chiara funzione di sviluppo e sono finalizzati a rilevare e incentivare le prestazioni significative dei
docenti e a favorire il miglioramento e la diffusione delle pratiche di cooperazione, condivisione e
ricerca, mantenendo uno stretto rapporto di corrispondenza con i riferimenti della legge 107/2015.
CONDIZIONI DI ACCESSO
L’accesso al bonus avviene attraverso la presentazione di una scheda di autoproposta, alla quale va
allegata adeguata documentazione e/o autocertificazione attestante gli impegni, gli incarichi, le
responsabilità e le attività svolte nell'anno scolastico 2017/2018;
Possono accedere al Fondo tutti i docenti a tempo indeterminato in servizio nella scuola.
Precondizione per la valorizzazione del merito è l’assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi
due anni e in quello in corso.
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DEL
PROVVEDIMENTO DI ATTRIBUZIONE.
La domanda di partecipazione al bonus dovrà essere prodotta entro il 24/06/2018.
Il provvedimento di attribuzione del bonus verrà emanato dal Dirigente scolastico entro il 31 agosto
di ciascun anno scolastico.
MODALITA' DI ATTRIBUZIONE
Il Dirigente scolastico assegnerà il bonus sulla base della quantità e qualità delle attività che hanno
contribuito al miglioramento dell'Istituzione scolastica.
Per accedere al bonus bisogna aver conseguito, in almeno due distinti ambiti di cui alla L.
107/2015, un punteggio di almeno 50 punti.

ENTITA' DEL BUNUS
L'entità del bonus varia proporzionalmente al servizio prestato e sarà influenzata dall'applicazione
dei criteri stabiliti e dalle valutazioni del Dirigente scolastico.
RIVEDIBILITA' DEL BONUS
Considerata la natura sperimentale del triennio 2015-18, il Comitato agisce in una logica di ricerca
laboratoriale per la condivisione di una cultura della valutazione, aperta e flessibile ai contributi che
in questo triennio l’esperienza in itinere suggerirà di accogliere. Pertanto i presenti criteri sono da
ritenere validi per l’anno scolastico 2017/2018; essi potranno essere modificati e/o avere differente
peso nel successivo anno del triennio in considerazione della verifica applicativa degli stessi, del
RAV annuale e del Piano di Miglioramento della scuola.
“Ambito” della
Legge 107/2015

Per la lettera a):
Qualità

Punteggio

INDICATORI

Min.

Relazione educativa
con gli alunni
(Punti 10)

dell'insegnamento e
del contributo al
miglioramento
dell'istituzione
scolastica, nonché del
successo formativo e
scolastico

DESCRITTORI

Interazione con il
territorio
(Punti 10)

degli studenti

Programmazione accurata
dell'attività didattica
Progettazione e
coordinamento di attività
finalizzate al
miglioramento dell'offerta
formativa per l'inclusione e
per la dispersione e per i
diversamente abili
Partecipazione ad iniziative
in collaborazione con Enti
Pubblici/privati e/o in rete
Realizzazione di attività
per favorire l’alternanza
scuola- lavoro

(max 40 punti)
Apporto nella ricerca
didattico-educativa
(Punti 10)

Programmazione e
realizzazione di progetti e
iniziative atti al
miglioramento della qualità
della visibilità dell'offerta
formativa
Corsi di formazione e
aggiornamento con
ricaduta sul miglioramento
della qualità dell'offerta
formativa

Attività di analisi e di
autovalutazione
(Punti 10)

Componenti impegnati
Nella Rilevazione di
Sistema (INVALSI)
Componente Nucleo
Autovalutazione (RAV)

Max

D. S.

Per la lettera b):
Risultati ottenuti dal
docente o dal gruppo

Relazioni con i
colleghi e con i
genitori
(Punti 5)

Instaurare relazioni
positive improntate ai
principi di trasparenza e
rispetto con i genitori

di docenti in relazione
al potenziamento delle
competenze degli

Miglioramento
dell’offerta formativa
(Punti 25)

alunni e
dell'innovazione
didattica e
metodologica, nonché
della collaborazione

Presenza significativa
nell’ambito delle proposte
nella progettazione di
didattica innovativa e
nell’esecuzione delle
attività della scuola
Reperibilità per chiarimenti
al D.S., ai genitori e ai
colleghi
Attività didattiche
integrative utili ai fini
dell'apprendimento

alla ricerca didattica,
alla documentazione e
alla diffusione di

Produzione e diffusione di
materiale didattico

buone pratiche
didattiche;

Partecipazione, impegno
diretto nelle attività di
autovalutazione della
scuola e nel conseguente
piano di miglioramento

(max 40 punti)

Accettazione di incarichi
relativi all'elaborazione del
P.T.O.F., RAV, ecc.
Uso di strumenti valutativi
adeguati a rilevare lo
sviluppo di competenze
Implementazione
dell'offerta formativa
(Punto 10)

Attività di recupero e
potenziamento finalizzate
al miglioramento delle
competenze di base
Promozione di peer
tutoring tra docenti ai fini
della disseminazione di
buone pratiche, produzione
e condivisione di materiali
tra colleghi

Per la lettera c):
Responsabilità

Supporto al dirigente
nell'organizzazione
delle attività
collegiali e negli
adempimenti per i
docenti immessi in
ruolo
(Punti 10)

assunte nel

Collaboratore del dirigente
Responsabile Corso serale
Team, Staff del D.S. e
Staff didattico
Coordinatori di classe
Tutor docenti neo-assunti

coordinamento
organizzativo e
didattico e nella
formazione del
personale.

(max 20 punti)

Supporto al dirigente
nell’organizzazione
di settori strategici e
nell’elaborazione di
progetti a forte
valenza formativa
(Punti 10)

Area di orientamento
Progettazione e
realizzazione di eventi
Area viaggi di istruzione e
visite guidate:
progettazione, cura e
supporto
Facilitatore Valutatore e
Tutor PON
Componente Commissione
Qualità
Preposti alla Sicurezza
Cura del Sito WEB
Formatore in percorsi
riservati ai docenti
dell'Istituto o della rete di
scuola
Componenti del Nucleo
autovalutazione

Aversa, 11/06/2018

Il Dirigente Scolastico
Prof. Gallo Maria
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, DLvo 39/1993)

