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Al personale docente titolare c/o questa Istituzione Scolastica
Agli Atti
All’albo
Al sito web
Prot. n. 2551/A20
Circolare n. 410
Grottaglie 26 maggio 2017
Oggetto: Bonus” premiale “per la valorizzazione del merito del personale docente” (comma 126 e seguenti Legge 107/2015) – Dichiarazione del personale docente.
Si rammenta che anche in questo a.s., a seguito della emanazione della legge 107/2015 (buona scuola) con la
quale e è istituito il “bonus” premiale “per la valorizzazione del merito del personale docente” (comma 126
e seguenti), verrà assegnato il predetto bonus sulla base di “criteri per la valorizzazione” definiti dal
COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI.
Il Comitato di valutazione ha, in data 17 maggio u.s., parzialmente aggiornato i criteri di cui sopra
Detti criteri, consultabili e scaricabili dal nostro sito web, risultano i seguenti:
Aree o ambiti "sulla base" dei
quali individuare i criteri (art.
1, comma 129)

Criteri/attività da rilevare

a1

qualità dell’insegnamento

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

a2

contributo al miglioramento
dell’istituzione scolastica

Ha capacità di lavorare in gruppo, contribuendo a rendere efficace il
lavoro del proprio team (Consiglio di classe/interclasse/ Collegio
docenti/gruppo di lavoro/dipartimento/etc.)
Al fine di realizzare il POF e supportare il miglioramento
dell’istituzione scolastica, comunica e coopera con altre scuole, con
soggetti del territorio, con figure professionali esterne
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Contribuisce in maniera significativa alla progettazione e alla
realizzazione delle azioni individuate nel Piano di Miglioramento
Contribuisce in maniera significativa alla realizzazione di azioni del
PTOF (es. viaggi di istruzione, visite guidate, partecipazione ad eventi,
ecc..)
a3

successo formativo e
scolastico degli studenti

Partecipa alla progettazione e alla implementazione di percorsi
personalizzati e inclusivi (BES, eccellenze, recupero, diversi stili di
apprendimento, diverse etnie, etc.)

b1

risultati ottenuti in relazione
al potenziamento delle
competenze degli alunni

Risultati ottenuti nella partecipazione di propri alunni a gare,
competizioni, concorsi, olimpiadi, certamina, premi per la
valorizzazione delle eccellenze, conseguimento di certificazioni, etc.

b2

innovazione didattica e
metodologica

Utilizza spazi, ambienti, sussidi, tecnologie, risorse professionali
(interne e/o esterne) disponibili, per valorizzare gli apprendimenti degli
alunni

b3

collaborazione alla ricerca
didattica, alla
documentazione e alla
diffusione di buone pratiche
didattiche
responsabilità assunte nel
coordinamento
organizzativo e didattico

Elabora, utilizza e condivide materiali e strumenti per l'innovazione
didattica, anche con la partecipazione alle attività di gruppi di ricercaazione

c1

Svolge azione decisiva per la soluzione di problemi in particolari
momenti di maggiori impegni e/o tensione e/o crisi nella vita della
scuola
Gestisce in autonomia e con assunzione di responsabilità gli incarichi
ricevuti, anche proponendo ed attuando soluzioni organizzative efficaci

c2

responsabilità assunte nella
formazione del personale

Svolge con responsabilità incarichi su designazione del Dirigente
Scolastico
Svolge un ruolo attivo nella formazione dei colleghi, con attività di
supporto e di aggregazione

I titoli posseduti corrispondenti ai criteri devono essere stati acquisiti dal 01.07.2016 al 31 maggio 2017
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Al fine di documentare in modo puntuale le attività svolte dai docenti nel corrente a.s., utili alla attribuzione
dei relativi punteggi, le SS.LL. sono invitate a compilare entro e non oltre il 12 giugno (consegna ufficio di
protocollo) l’allegata dichiarazione, avendo cura di indicare in modo preciso e dettagliato non solo l’aspetto
quantitativo delle varie attività, ma anche la descrizione qualitativa delle evidenze, corredando, ove possibile,
le documentazioni (interne ed esterne alla scuola) con la produzione in copia delle medesime (attestati,
verbali, pagine registro elettronico, ecc…)

Il Dirigente Scolastico
MARISA BASILE

