DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

CRITERI
PUNTO A.

Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base
della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione
scolastica nonché del successo formativo e scolastico degli studenti

A1. Riconoscimenti specifici (da enti certificati) ottenuti dal docente per le sue
competenze o premi, personali e/o di propri alunni o classi, per una specifica
attività didattica.

A2. Contributo, attraverso attività svolte all’interno della scuola, al buon esito di
un bando esterno.

A3. Risultati documentati in relazione alla partecipazione attiva e significativa ad
azioni di sistema decise dalla scuola (v. ASL/progetti EU/progetti) in coerenza
con POF, RAV, PDM, PAI e legge 107/15.

A4. Collaborazioni e cooperazioni con le altre componenti scolastiche aventi come
esito il miglioramento del servizio,l’inclusività e l’immagine della Scuola, la
promozione dell’Istituto.

A5. Utilizzo di tecniche e strategie
innovativo coerenti con il PNSD.

didattiche

basate

sull’apprendimento

PUNTO B. Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base dei
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

B1.

Produzione di materiali didattici condivisi che potenzino le competenze degli
alunni.

B2.

Costruzione di percorsi e/o specifiche e documentate
valorizzazione delle eccellenze, per l’inclusione, per
potenziamento, per l’orientamento

attività per la
il recupero e

B3 Utilizzo di attività documentate riconducibili alla flessibilità didattica (v. attività
laboratoriali, peer education, cooperative learning, campi scuola) e alla didattica per
competenze

B4. Pubblicazione da parte di enti certificati e riconosciuti (non per iniziativa
personale a pagamento) di materiali didattici, collaborazione a riviste e siti
tematici e/o di diffusione di buone pratiche della scuola

B5 Partecipazione significativa a corsi e iniziative di formazione, coerenti con il
Piano dell’Offerta Formativa e il Piano di Miglioramento della scuola, con
diffusione/utilizzo nella comunità scolastica delle competenze acquisite.

B6) Partecipazioni a competizioni culturali, scientifiche, sportive, artistiche con
distinzioni e premiazioni ad alunni rispetto al risultato finale.

PUNTO C.

Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base
delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella
formazione del personale

C1.Impegno, dedizione ed efficacia, anche proattiva, nello “svolgimento di attività di
supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica”.

C2.Particolare dedizione, significativo impegno di tempo, comprovata efficacia
nell’adempimento di un incarico di carattere organizzativo e/o didattico.

C3.Impegno efficace nel ruolo di formatore/facilitatore/tutor nella formazione e/o
nella crescita professionale del personale.

