CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI I.C. MARCHETTI
a.s. 2016/2017
A) Attività aggiuntive relative alla qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento
dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti
Indicatori

Descrittori/attivit Attività
svolte*
à

1. formazione didattica
certificata

Da 3 a 10 ore

1

Da 10 a 20

2

Da 20 a 30

3

Oltre 30 ore

4

2. formazione e
Da 3 a 10 ore
autoformazione sulla
sicurezza per gli incarichi
richiesti dalla legge

3. insegnamento in
classi in cui sono
presenti uno o più
alunni con bisogni
educativi speciali

Descrizione
(a cura del docente)**

Punti

A cura del
Dirigente

1

Da 10 a 20

2

Da 20 a 30

3

Oltre 30 ore

4

Incontri con i
genitori oltre i
due previsti

1

compilazione
PDP

1

1

4. flessibilità nell’orario

Cdc straordinari

1

Incontri con
specialisti

1

Formazione
specifica

1

attivazione di
strategie
particolari

1

Orario spezzato:
antimeridiano+p
om

1

Cattedra su più
plessi

1

Cattedra su due
tempi scuola
(TP+TN)

1

Cambi di turno
per sostituire

1

Insegnamento
domiciliare in
orario di servizio

1

Almeno tre ore
aggiuntive per
uscite didattiche

1

5. attivazione e
collaborazione a
progetti previsti dal
PTOF, non finanziati dal
FIS

da 1 a
5

* indicare con una x le attività svolte
**spazio disponibile per eventuali chiarimenti e spiegazioni; indicare, ed eventualmente allegare, la
documentazione relativa all’attività

2

B)Attività aggiuntive relative ai risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al
potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodo-logica, nonché della

collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche
indicatori

Descrittori/
attività

1. partecipazione
a gite-uscite
didattiche oltre
l’orario di servizio

Gite di un
giorno

ogni gita 1 punto

Gite di due
giorni

ogni gita 2 punti

Gite di più
di due
giorni

ogni gita 3 punti

Pon/FSE

3

Erasmus

3

Scuola a
domicilio

2

Concorsi

2

Altro

2

2. stesura progetti
per finanziamenti
esterni nel caso in
cui il compenso
non sia già incluso
nel progetto
stesso e o nel FIS

Attività Descrizione
svolte* (a cura del docente)**

punti

3. partecipazione
a riunioni di
presentazione e
verifica dei
progetti del Poft

1 punto per ogni
riunione

4. attuazione di
buone pratiche
didattiche

Da 1 a 5

A cura del
Dirigente

Per un
massimo di 8
punti

*indicare con una x le attività svolte e nella descrizione indicarne il numero
**spazio disponibile per eventuali chiarimenti e spiegazioni; indicare, ed eventualmente allegare, la
documentazione relativa all’attività
3

C) Attività aggiuntive relative alle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e
nella formazione del personale
indicatori

Descrittori/attività Attività
svolte*

1. assunzione e
adempimento
compiti di
coordinatori e
responsabili di
di-partimento

Impegno oltre
quello già previsto
dal FIS (oltre 3
ore) e di prassi

Descrizione
(a cura del
docente)**

punti

A cura del
Dirigente

Da 1 a 3

2. assunzione e
adempimento
compiti di tutor
dei docenti
neoimmessi in
ruolo

5

3. assunzione
di incarichi di
responsabilità
all’interno
dell’organigram
ma della
sicurezza

1

4. assunzione di
incarico di
segretario del
cdc con
funzioni di
verbalizzante e
supporto al
coordinatore

Da 1 a 3

5.
PTOF
partecipazione
volontaria a
RAV
commissioni e
gruppi di lavoro
se non indicata PDM
nel Fis
GLI

2
2
2
2

CdV

2

Consiglio di
Istituto

2

Altro

2

4

5

