Criteri per la valorizzazione dei Docenti
(approvato dal Comitato per la Valutazione dei Docenti l'11 luglio 2016)

Prerequisiti e modalità di accesso:
Docente a tempo indeterminato
Assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi tre anni
Assenza di provvedimenti disciplinari in corso

Ambiti Valutativi

a)

Partecipazione a corsi di aggiornamento relativi alla propria disciplina
Partecipazione a corsi di aggiornamento metodologici didattici
Qualità dell'Insegnamento
Chiarezza nelle valutazioni
Consegna tempestiva delle valutazioni
Partecipazione attiva a progetti di Alternanza Scuola Lavoro
Applicazione della didattica CLIL
Contributo al miglioramento
Partecipazione attiva alla realizzazione dei progetti del PTOF
dell'Istituzione Scolastica
Contributo attivo alla gestione dei conflitti all'interno della classe
Rispetto delle norme e delle circolari interne
Contributo attivo alla realizzazione di progetti Europei, FSE, bandi MIUR
Rispetto dei tempi e i ritmi di apprendimento
Successo Formativo e Scolastico degli Contributo attivo e concreto alla riduzione della dispersione scolastica
studenti
Realizzazione delle attività previste dal Piano di Miglioramento
Predisposizione e rispetto di piani personalizzati per BES e DSA
Potenziamento delle competenze degli allievi (Certificazioni, Olimpiadi, Gruppi sportivi…)
Attività documentate di valorizzazione delle eccellenze
Adozione di metodologie innovative (FLIP-Teaching…)
Risultati ottenuti in relazione al
Utilizzo attivo delle LIM
potenziamento dell'innovazione
Utilizzo di piattaforme di e.learning
didattica e metodologica
Assistenza e consulenza ai colleghi sull'uso delle nuove tecnologie
Produzione di materiali originali
Collaborazione alla ricerca didattica,
Partecipazione a reti e/o gruppi di lavoro istituzionali
alla documentazione e alla diffusione
Collaborazione alle reti in cui è coinvolto l'Istituto
di buone pratiche didattiche
Tutor neo Immessi in ruolo
Risultati ottenuti in relazione al
potenziamento degli alunni

b)

Responsabilità assunte nel
coordinamento organizzativo

c)
Responsabilità assunte nel
coordinamento didattico

Responsabilità assunte nella
formazione del personale

Collaboratori del DS
Gruppo di Miglioramento
Funzioni Strumentali
Progettazione di Azioni di Sistema (Bandi, Convenzioni …)
Gruppo di lavoro per l' Accreditamento Agenzia Formativa
Gruppo di lavoro per la Sicurezza
Attività di gestione e manutenzione di infrastrutture Informatiche
Coordinatori CdC
Coordinatori di dipartimento
Coordinatori dell'ASL e/o Tutor Stage
Coordinamento didattica CLIL
Coordinamento GLIC, BES, DSA, gestione rapporti con enti
Coordinamento Sperimentazione
Attività di docenza in corsi di formazione
Attività di Progettazione di percorsi di formazione per docenti
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I criteri sono definiti sulla base

a)

della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;

b)

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;

c)

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

