CALTANISSETTA 18/06/2016

CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI DI CUI ALLA L. 107/2015
(DELIBERA COMITATO DI VALUTAZIONE VERBALE N. 3 DEL 17/05/2016)
1)AUTOCANDIDATURA DEI DOCENTI
2)DESCRITTORI RELATIVI AGLI AMBITI INDIVIDUATI DALL’ART 1 COMMA 129 DELLA l. 107/2015

Lettera a (L. 107/2015 art.1, comma 129, punto 3)
Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e
scolastico degli studenti

Scelte metodologiche: attivazione di metodi e processi di
didattica attiva e collaborativa (peer tutoring; cooperative learning;
ricerca-azione; tecniche di elicitazione delle conoscenze pregresse; debate;
problem solving e problem posing; didattica laboratoriale; flipped
classroom etc )
Qualità dell’insegnamento

Contributo al
miglioramento
dell’istituzione scolastica

Scelte metodologiche: attivazione di metodi e processi di didattica attiva e
collaborativa (peer tutoring; cooperative learning; ricerca-azione; tecniche
di elicitazione delle conoscenze pregresse; debate; problem solving e
problem posing; didattica laboratoriale; flipped classroom etc ) attraverso
l’utilizzo delle T.I.C.
Coerenza tra percorso formativo e prove di verifica in ordine ai tempi e alle
tipologie di prova
*Tali criteri potranno essere applicati solo in presenza di strumenti
condivisi di monitoraggio in relazione a tali aspetti
Elaborazione/realizzazione del POF/PTOF
Elaborazione del Piano di Miglioramento d’Istituto
Iniziative documentate di ampliamento dell’offerta formativa

Coordinamento e pianificazione, organizzazione e realizzazione di iniziative
collegate a progetti europei (Erasmus plus KA1, KA2)
Attività di animatore digitale e team per l’innovazione digitale
Coordinamento e pianificazione, organizzazione e realizzazione di iniziative
progettuali in rete con il territorio.
Implementazione di progetti di innovazione didattica
Progettazione e realizzazione di moduli con metodologia CLIL
Miglioramento
del Preparazione degli studenti per la partecipazione a gare/competizioni/
successo formativo e concorsi locali
scolastico degli studenti
Preparazione degli studenti per la partecipazione a gare/competizioni/
concorsi nazionali e internazionali.
Organizzazione di convegni, seminari, mostre ed eventi rivolti agli alunni
Elaborazione di percorsi didattici personalizzati ed inclusivi in relazione ad
alunni con BES e/o per la valorizzazione delle eccellenze
Promozione e valorizzazione delle competenze trasversali informali e non
formali degli studenti

Lettera b (L. 107/2015 art.1, comma 129, punto 3)
“ 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”

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

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

Gruppo di lavoro …
Prove Invalsi; Prove strutturate d’ istituto;
*Tali criteri potranno essere applicati solo in presenza di strumenti
condivisi per una valutazione in ingresso, in itinere e in uscita delle
competenze degli studenti, nel breve e nel medio termine, distinta
per periodi didattici.
Creazione di ambienti di apprendimento innovativi ed efficaci per la
realizzazione (o implementazione) di curricula personalizzati ed
inclusivi anche attraverso l’utilizzo delle T.I.C.
Percorsi didattici documentati
Elaborazione di modelli e indicazioni operative per la
documentazione e la diffusione di buone pratiche.

Lettera c (L. 107/2015 art.1, comma 129, punto 3)
“Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale”

Responsabilità assunte nel
coordinamento organizzativo e
didattico

Attività di supporto organizzativo alla dirigenza ( Collaboratori DS,
Coordinamento ITS, corsi per adulti)
Funzioni strumentali
Responsabilità di dipartimento
Partecipazione al Comitato Tecnico Scientifico
Coordinamento di attività progettuali
Coordinamento di consigli di classe

Attività di supporto organizzativo ad eventi promossi dalla scuola
Tutor Alternanza Scuola Lavoro
Attività di coordinamento didattico e/o amministrativo alunni con
BES e con disabilità certificata, ai sensi della L. 104/02

Responsabilità assunte nella
formazione del personale

Tutorato dei docenti ( neo assunti/TFA, etc)
Attività di formazione ai docenti interni alla scuola
Attività di formazione rivolta al personale amministrativo
Attività di formazione a docenti esterni alla scuola in qualità di
esperto ( Per l’anno in corso)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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