Area 1
(ex comma 129, art.
1 legge 107/2015)

Indicatori
Di funzione/attività da valorizzare

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

Capacità di gestire con efficacia le dinamiche
sez./classe in presenza di casi problematici
con alunni BES e DSA
Tenuta efficace della documentazione
didattica esemplificativa della propria azione
Continuità nell’azione educativa
Partecipazione a concorsi – gare – eventi –
progetti e ad attività in linea con PDM e
PTOF; partecipazione ad attività con soggetti
esterni.

Documentazione

Costruzione di curricoli
personalizzati e curricoli per
competenza
Documentazione delle esperienze
realizzate e delle attività svolte,
anche in forma digitale.
Dato rilevato dal DS con il
supporto dell’Uff. Pers.
Atti prodotti con indicazione di
eventuali riconoscimenti
conseguiti o posizionamenti.
Dati rilevati da atti della scuola

Partecipazione ad attività collegiali
Progettazione e utilizzo di ambienti di
apprendimento innovativi ed efficaci contro
la dispersione scolastica, per l’inclusione e
per la costruzione di curricoli personalizzati
Disponibilità a svolgere attività didattica nel
tempo prolungato.
Raggruppamento degli obiettivi e
miglioramento dei risultati rispetto alla
situazione di partenza

Dati rilevati dagli esiti relativi alla
classe in uscita

Valutazione a cura del
Dirigente Scolastico

Area 2
(ex comma 129, art. 1
legge 107/2015)

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

Indicatori
Di funzione/attività da
valorizzare

Realizzazione di attività finalizzate al
potenziamento dell’offerta formativa (
cert. Lingue e informatica,
cittadinanza attiva, altre competenze
trasversali, organizzazione viaggi,
scambi e gemellaggi).
Attività di potenziamento in ore
curricolari (progetti con
associazioni esterne)

Documentazione

Documentazione a cura del
docente

Documentazione delle attività
svolte a cura del docente

Uso di strumenti innovativi in attività
laboratoriali.
Uso delle TIC in modo efficace, sia
nell’insegnamento della disciplina sia
come supporto del ruolo
professionale.
Realizzazione di prodotti multimediali

Documentazione delle attività svolte a
cura del docente

Attività di aggiornamento e
formazione

Documentazione a cura del
docente

.

Partecipazione ad iniziative di ricerca
didattico-metodologica nella scuola di
appartenenza.
Partecipazione a progetti
rappresentando l’Istituto in reti di
scuole, poli formativi o in partenariati
con Università , Enti o altri soggetti
istituzionali.
Impegno nella documentazione e
diffusione
di buone pratiche individualmente o
in gruppi di lavoro

Documentazione a cura del
docente e verificata dal DS

Valutazione a cura del
Dirigente Scolastico

Area 3
(ex comma 129, art. 1
legge 107/2015)

Indicatori
Di funzione/attività da valorizzare

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

Contributo nel Supporto organizzativo
diretto e continuo con il dirigente
scolastico riferito a specifiche funzione.

- Coordinamento consigli di classe
- coordinamento attività di
orientamento e continuità con i diversi
gradi di scuola;
- attività relative alla sicurezza e alla
eliminazione rischi;
- coordinamento attività
parascolastiche, rapporti con istituzioni
ed enti esterni;
-

-

Coordinamento gruppi di
progetto
Coordinamento GLIS , gestione
rapporti con i servizi sociali,
Osservatorio dispersione e
CTRH;
Coordinamento didattica
alunni BES e DSA
Disponibilità come
accompagnatori per gli alunni
in viaggi d’Istruzione,
manifestazioni e visite varie

Attività di docenza in corsi di
formazione
Attività di tutor docenti in formazione

Documentazione

Relazioni a supporto delle attività
svolte.

Attestati e assegnazione incarico a
cura del docente
Relazione prodotta dal docente
tutor.

Valutazione a cura del
Dirigente Scolastico

•

I criteri valgono per il triennio, ma potranno subire delle modifiche a seconda di cambiamenti del contesto educativodidattico e socio-culturale dell’istituzione.

•

Possono accedere al Bonus per la valorizzazione del merito i docenti in servizio nell’anno scolastico 2018-19
presso l’I.C.S. Tisia D’Imera (ai sensi del comma 128).

• Non possono accedere al bonus i docenti destinatari di provvedimenti disciplinari nell’a. s. 2018-19.
• Saranno valutate ai fini dell’attribuzione del merito solamente le attività e le funzioni svolte nell a.s. 2018-19.
• I docenti su più scuole accedono alla premialita’ solo nella scuola di titolarità.

Allegati :
1)

2)

3)

4)

5)

Data

Il/La Docente

