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Prot. N. 1826lA-32 del1910512016

Il Comitato per la Valutazione dei Docenti

il D. Lgs n.29711994, art.ll, come modificato dalla legge 10712015:.

il DPR n. 80 del 2810312013 recante "Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione";

la Direttiva n.11 del1810912014 recante "Priorità strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione per gli anni scolastici 2014115,

20t51t6.2016117";

la Legge 10712015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative

vigenti" ed, in particolare, l'art.l, comma 129, punto 3;

la Circolare MIUR n. prot. 1804 del 1910412016;

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

CONSIDERATO il Piano dell'Offerta Formativa a.s. 201 5/16 della Scuola Secondaria di Primo Grado "Padre Pio" di Altamura.

delibera



di assumere (all'unanimità) i criteri per la valorizzrzioDe del merito dei docenti come qui di seguito indicati

CRITERI PER LA VALORIZZAZIONf, DEL MERITO

Per la valo zzazione del merito del personale docente è istituito plesso il MIUR un apposito fondo. Il fondo è irldiizzato a ysJoizzoreil merito del
pe$ooale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e gado prcsenti sui posti della dotazione organica (posti comuni, sostegno,

irc), Comma 129, art. I della Legge 107/15:

Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:

a. della qualità detf insegramento e del contributo al miglioramento dell'istituziooe scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli
studenti;

b. dei sultati ottefluti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e delf innovazione didattica
e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;

c. delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

PreDressa

- il Comitato è istituito presso ogni istituzione scolastica ed educatrva, senza nuovi o maggiori oneri per la Iinanza pubblica; nessun compenso è

previsto per i membri;

- dula in carica tre anni scolastici;

- l'organo è presieduto dal Dhigente scolastico ed è costituito da tre docenti dell'istituzione scolastic4 di cui due scelti dal Cotlegio dei Docenti e

uno dal Consiglio di Istituto; a questi ultimi si aggiungono due rappresentanti dei genitori, scelti dal Consiglio di Istituto, e un componente estemo
individuato dall'Uffrcio Scolastico Regionate tra docenti, Dirigenti scolastici e Dirigenti tecnici;

- i criteri sono validi per la valoizzazione del merito relativo all'amo scolastico 2015/16; il Comitato ha facoltà di effeth.lare eventuali adattame i
nei successivi anni scolastici allo scopo di perfezionare tale strumento di valorizzazione del personale docente;



- Il Dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal Comitato, assegna annualrnente una somma del fondo sulla base di motivata
valutÀz ione.

REQUISITI DI ACCESSO PER IL RICONOSCIMENTO DEL BONUS

1. Contratto a tempo indeterminato, confermato nel ruolo di appartenenza.

CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DELMERITO

Criterio Attività rIa rilevare
Abilità/Compctcnze

Indicatori / Descrittori Strumenti rli
rilcvazione

a1 Qualità
dell'insegnamento

Cura la propria formazione
continua, mantenendo il sapere
disciplinare e didattico aggiornato
in relazione alle nuove acquisizioni
della ricerca e 1o traduce in azione
didattica

Partecipazione nell'a.s. 20l5l16 a corsi di
formazione/perfezionamento/master, oltre
a quelli obbligatori orgartizzati
dall'istituzione scol., afferenti alle
discipline insegnate.

Attestati di
formazione con
indicazione
ore di formazione

Apprezzamento del proprio operato
da parte degli alunni

Docente di sostegno
Apprezzamento del proprio operato
da parte dei colleghi del c.d.c.

Ottiene un alto indice di soddisfazione.

Ottiene un alto indice di soddisfazione.

Questionario
anonimo rivolto agli
alunni classi terze
(eventualmente
seconde)

Questionario
anonimo rivolto ai
docenti del c.d.c.

a2 Contributo al
miglioramento
dell'istituzione scolastica

Partecipazione a competizioni,
concorsi e gare con la classe o un
gruppo.
Progetti curriculari: lettura, festa
dell' albero, gener azioni connesse,

Attestazione a cura
del docente (atti della
scuola)



rittllizzo materiali recupero, teatro
in lingua ecc.
Partecipazione ad attività: Erasmus
Altro
Continuità (curricolo verticale)

a3 Successo formativo e

scolastico degli alunni
Pdp, Pei
Sportello di ascolto

Attuazione di PDP e PEI in classi con più alunni
BES

Specificare classi e
nominativi alunni

b1 Risultati ottenuti in
relazione al
potenziamento delle
competenze deeli alunni

b2 Innovazione didattica e

metodologica
Nuove strategie didattiche
(deliberate collegialmente)
Flipped classroom
Debate

Didattica dieitale U tilizzo I gestione piattaforme
b3 Collaborazione alla

ricerca didattica, alla
documentazione e alla
diffusione delle buone
pratiche

Pubblicazioni. Banche dati di esperienze e

procedure didattiche.
Condivisione interna e/o esterna delle esperienze.
Documentazione dei percorsi didattici.

Attestazione a cura
del docente

cl Responsabilità assunte
nel coordinamento
didattico e organizzativ o

- Gruppo di Miglioramento
- Animatore digitale
- Team digitale
- Accompagnatore viaggi
- Incarichi Sicurezza
- Partecipazione come docente
curriculare ai GLHO

Verbali e schede di
presenza.

Relazioni sulle
attività realizzate.

Componente di seggi elettorali e
commissione elettorale per OO.CC.



c2 Responsabilità assunte
nella formazione del
personale

Tutor neo immessi

Tutor, fòrmatore, esperto in attività
dell'Istituto

Altamura, 19 Maggio 2016

D.S. Prof. Claudio Crapis

Membro Esterno D.S. Giuseppa Crapuzzi

Sig. Salvatore Aliani

Sig.Nunzio Pietro Papangelo

Prof.ssa Maria Felicia Floriello

Prof.ssa Grarzia Clem ente

Prof.ssa Marinilla Gatti


