Aree di individuazione dei
criteri (art11, comma 3, lettera a),
b), c) del D. Lgs 297/94 come
novellato dal comma 129 della L
107/15)

A

“qualità dell’insegnamento e
del contributo al miglioramento
dell’istituzione
scolastica,
nonché del successo formativo
e scolastico degli studenti”
(art.11, comma 3, lettera a) del
D.Lgs 297/94 come novellato dal
comma 129 della L 107/15)

Allegato 1 – Criteri di autovalutazione merito docenti
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BITTI
CRITERI INDIVIDUATI DAL COMITATO DI VALUTAZIONE
(ex art.1, comma 129, L.107/2015)

1

Contributo all’elaborazione del RAV, del PTOF e del PdM e di ogni altro documento utile a
definire l’identità dell’Istituto.

Nomine/incarichi/registri

2

Costruzione/utilizzazione di metodologie/ambienti di apprendimento innovativi ed efficaci
contro la dispersione scolastica, per l’inclusione e per la costruzione di curricoli personalizzati,
sulla base delle priorità del piano di miglioramento.
Realizza attività multidisciplinari/interdisciplinari, anche in collaborazione con
colleghi.
Utilizza nel suo lavoro una didattica laboratoriale facilmente adattabile a tutti i
contesti.
Realizza interventi di recupero/potenziamento in itinere.
Elaborazione/partecipazione e rendicontazione di progetti coerenti con il PTOF e il PdM.

Programmazioni (Dip., C.d C., Docenti)

3
4
5

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” (art.11,
comma 3, lettera b) D.lgs. 297/94
come novellato dal comma 129
della L.107/15)

C
“responsabilità assunte nel
coordinamento organizzativo e
didattico e nella formazione del
personale” (art.11, comma 3,
lettera c) D.lgs. 297/94 come
novellato dal comma 129 della
L.107/15)

Riferimenti/fonti

Presenza rilevante a scuola con numero esiguo di giorni di assenza nel periodo compreso
dall’inizio alla fine delle attività didattiche.
Realizzazione di attività di recupero e potenziamento extracurricolari. Certificazioni linguistiche,
informatiche , etc.

POF
Nomine/incarichi
Atti della segreteria
Nomine/incarichi/ registri

6

Partecipazione a viaggi di istruzione, uscite didattiche, concorsi, gare, eventi che hanno dato
valore aggiunto alla scuola (possibilmente con risultati come finalisti, vincitori…)

POF/attività svolte e documentate

7

Produzione di materiali didattici e documenti originali da condividere

Materiali/documenti sul sito web/area didattica

8

Condivisione/diffusione - da documentare- di buone pratiche per la didattica (es. classi aperte,
laboratori integrati misti, moduli CLIL...)

Programmazioni (Dip., C.d C., Docenti), verbali

9

Assunzione di responsabilità, mediante accettazione e assolvimento di incarichi nel
coordinamento organizzativo e didattico (es. Collab. del DS, Coordinatori vari, Commissioni,
Team PNSD... ) Aggiornamento e formazione
Tutoring neoassunti

10

Incarichi
Incarichi

11

Assunzione di compiti e responsabilità nella formazione del personale della scuola e/o reti di
scuole

Incarichi

12

Assunzione di responsabilità nell'interazione con l'ambiente esterno e nel raccordo delle finalità
formative tra scuola e territorio (es. orientamento, università, alternanza….)

Incarichi

13

Disponibilità a fornire ore eccedenti per necessità organizzative e didattiche

Incarichi

