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Chiaravalle Centrale, 19 luglio 2016

A tutto il Personale Docente

Oggetto : Dichiarazione personale bonus valorizzazione del merito docenti – A.S.2015/16.
Si chiarisce che, per ricevere il bonus per la valorizzazione del merito, non è obbligatorio presentare una
domanda, in quanto tutti i docenti di ruolo hanno potenzialmente diritto ad essere individuati beneficiari.
Si precisa però che il Comitato di Valutazione ha redatto una tabella con l’attribuzione di punteggi che, per
determinati indicatori, possono essere attribuiti solo se documentati dal docente.
Si chiede, pertanto, di presentare l’allegata scheda, debitamente compilata con relativa documentazione,
affinché la scrivente sia agevolata nella fase istruttoria e in una più congrua assegnazione delle premialità.
La produzione della dichiarazione e di ogni altro elemento utile alla valutazione, deve avvenire
improrogabilmente entro e non oltre le ore 12,00 di Venerdì 29 luglio 2016.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Elisabetta Giannotti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93.

AA/Corradini

Docente __________________________________________
CRITERI VALORIZZAZIONE DEL MERITO – TEMPO DI RIFERIMENTO ANNO SCOLASTICO 2015/16

A) Primo punto

A1 - Qualità dell’insegnamento

Documentabilità

Corsi di Formazione
autofinanziati
Formazione /aggiornamento
da 4 a 10 ore
da 11 a 40 ore
da 41 a 100 ore
più di 100 ore
Titoli
Laurea specialistica

Punti 3
Max 3 punti
si valuta solo un corso
punti 0,10
punti 0,20
punti 0,50
punti 1
si valuta solo un titolo
punti 5

Master, perfezionamento,
specializzazione o
professionalizzazione da 500
ore fino a 1500
Master, perfezionamento,
specializzazione o
professionalizzazione fino a
500 ore
Ricaduta della formazione
sull’attività didattica effettiva
misurata attraverso evidenze
documentali

punti 3

Attestato di formazione con indicazione
costo Documentazione a cura del docente
Attestato di formazione a cura del docente

Documentazione a cura del docente

punti 2

punti 3
max 3 punti

Documenti che attestano il trasferimento
dalla formazione all’attività didattica
effettiva di pratiche didattiche acquisite,
metodologie e strategie innovative
(estratti da: registro elettronico, verbali,
consigli di classe, quaderni ed ogni altro
documento ritenuto utile) a cura del
docente

Dichiarazione
punteggio a
cura del
docente

A2 – Contributo al
miglioramento dell’istituzione
scolastica

A3 – Successo formativoscolastico degli studenti

Docenti che non hanno
effettuato più di 5 giorni di
assenze
Partecipazione a progetti
oltre il monte ore stabilito
Sostituzione colleghi assenti
senza ricorrere al pagamento
e senza recupero
Partecipazione e-twining
gemellaggio elettronico con
altra scuola di paesi esteri
Risultati prove invalsi
superiori alla media regionale
Preparazione e
partecipazione a gare e
concorsi con il
coinvolgimento di delegazioni
di alunni o gruppo classe
Premiazione in concorsi e
gare in virtù di attività
educativo-didattiche svolte a
scuola

punti 1

Indagine personale segreteria

fino a 5 ore punti 0,50
oltre punti 1
fino a 5 ore punti 0,50
oltre punti 1

Registro delle firme progetto

punti 5

Documentazione a cura del docente

punti 2

Documentazione agli atti della scuola

punti 1
max 1 punto

Documentazione a cura del docente

punti 3
max 6 punti

Documentazione a cura del docente

Realizzazione sito didattico
Prodotti multimediali relativi

punti 5
punti 0,20

Documentazione a cura del docente
Documentazione a cura del docente

Registro delegati di plesso

B) Secondo punto
B1 – Risultati ottenuti dal
docente o dal gruppo di
docenti in relazione al
potenziamento
delle
competenze degli alunni e
dell’innovazione didattica e
metodologica

ad un’unità didattica
realizzata
Utilizzo nelle pratiche
didattiche di: Padlet,
Thinglink (immagini digitali
interattive), Kahoot
(quiz),blendspace …

max 0,20
Punti 3
max 3 punti

Documentazione a cura del docente
Documenti che attestano la pratica
didattica (estratti da: registro elettronico,
verbali, consigli di classe, quaderni ed ogni
altro documento ritenuto utile)

Realizzazione giornalino
scolastico in collaborazione
con una testata giornalistica
Realizzazione giornalino
scolastico

punti 5

Elaborato prodotto e pubblicato

Partecipazione a corsi di
formazione, obbligatori per la
scuola, in luoghi distanti dalla
sede
Adesione all’incarico di team
per l’innovazione e di
animatore digitale

punti 1
max punti 1

Documentazione agli atti della scuola

punti 3

Documentazione agli atti della scuola

5 punti
max punti 5

Documentazione agli atti della scuola

punti 0,50
max 0,50

Documentazione agli atti della scuola

punti 3

B2 – Collaborazione alla ricerca
didattica, alla documentazione
e alla diffusione di buone
pratiche didattiche

C) Terzo punto
C1 – Responsabilità assunte Formatore percorsi riservati
nel
coordinamento ai docenti dell’istituto
organizzativo e didattico e
nella formazione del personale
Partecipazione gite con
pernottamento
Quota del 10% secondo
valutazione e motivazione
del D.S.

