
Il Dirigente Scolastico
DECRETA

l’adozione dei seguenti criteri per la valorizzazione del merito dei docenti e l’accesso ai fondi come
da proposta del Comitato di Valutazione nella riunione del 29/06/2017

Tabelle dei criteri per la valutazione del merito

Ambito Criteri Azioni riconosciute per l’accesso al
bonus

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

Valorizzazione di incarichi e
responsabilità finalizzati alla
progettazione e realizzazione di
azioni di miglioramento
dell’istituzione scolastica

- Contributo al piano di
miglioramento della scuola per
accrescere la visibilità del CPIA
come servizio al territorio.

- Contributo alla partecipazione a
concorsi banditi da Enti esterni e
coerenti con il PTOF.

Ambito b)
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

Valorizzazione di incarichi e
responsabilità assunti nella
predisposizione di
documentazione, modulistica
operativa e validazione di
particolari esperienze
didattiche.

Valorizzazione di particolari
esperienze didattiche innovative
inserite nel PTOF della scuola e
finalizzate al miglioramento
della didattica, al
potenziamento, al recupero
degli apprendimenti

- Produzione di materiale didattico
multimediale destinato agli alunni,
trasferito\trasferibile ai docenti
dell’istituto.

- Predisposizione di materiale
destinato a tutti i docenti e relativo
a didattica innovativa,
sperimentazione\adattamento
UdA per la personalizzazione dei
percorsi.

- Contributo allo
svolgimento\progettazione di
attività a seguito di esito positivo di
progetto su bando esterno

- Partecipazione ad azioni di
formazione e\o ricerca-azione in
presenza e a distanza.

Ambito c)
responsabilità assunte nel
coordinamento organizzativo
e didattico e nella formazione
del personale

Valorizzazione degli incarichi e
delle responsabilità assunti nel
coordinamento organizzativo e
didattico.

Valorizzazione degli impegni e
delle responsabilità nella
progettazione, implementazione

- Referenti di progetto valutato
positivamente.

- Referenti di Commissioni.
- Tutor docenti in anno di

formazione\prova.
- Animatore digitale.
- Attività finalizzate ai rapporti con

Enti certificatori per il rilascio di
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e realizzazione di interventi
didattico-educativi.

Valorizzazione degli incarichi e
delle responsabilità assunte
nella supervisione delle attività
di insegnamento del docente
assunto in anno di formazione.

attestazioni in campo informatico,
e linguistico.


