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    Ai docenti
                                                              All'albo digitale 

                                                                    Al sito della scuola
 

                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’art. 1, comma 129 della Legge 13 Luglio 2015 n. 107;
VISTO il verbale n.1 del 24.04.2018 del Comitato di Valutazione con il quale sono 
stati approvati i criteri per la valorizzazione dei docenti a.s. 2017/2018;

                                           D E C R E T A

La pubblicazione sul sito web della scuola dei criteri per la valorizzazione dei 
docenti a.s. 2017/2018, in allegato al presente decreto.

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                        Lina Eleonora Naso

                                                                                      firma autografa omessa ai sensi
                                                                  dell'art. 3 del D.Lgs n. 39/1993

Allegato

CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI E L’ACCESSO
AL FONDO DI CUI ALL’ART. 1,COMMI 126, 127, 128 DELLA L. 107/2015

Il comitato di valutazione ha adottato in  data 24.04.2018 la seguente regolamentazione 
per la valorizzazione del merito dei docenti e la conseguente attribuzione del bonus di cui 
ai commi 126, 127 e 129 dell’art. 1 della L.107/2015:

Requisiti di accesso per fruizione del BONUS

Assenza di provvedimenti provvedimenti disciplinari nell'anno in corso;
Presenza  effettiva in servizio per almeno 120 giorni di lezione nell'anno scolastico;

A)Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’istituzione 
scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti
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Partecipazione a corsi  di  formazione e aggiornamento coerenti  con il  ruolo e le
materie di insegnamento della durata minima di 25 ore;

Partecipazione con una classe o gruppi di alunni a progetti  in lingua straniera;

Disponibilità dichiarata a svolgere attività di insegnamento oltre l'orario di servizio 
(ore eccedenti);

Partecipazione a progetti e/o corsi di formazione  volti al rafforzamento dell'uso 
delle TIC nella didattica.

N.B.

Per i corsi di aggiornamento/formazione il requisito minimo per la validità ai fini
della eventuale assegnazione del Bonus è la partecipazione ad almeno il 75% delle
ore di durata del corso. Per i corsi organizzati dalla scuola sarà sufficiente indicare
l'avvenuta  partecipazione da parte dell'interessato. Il numero di ore di presenza
sarà calcolato d'ufficio.

B)  Risultati  ottenuti  dal  docente  o  dal  gruppo  di  docenti  in  relazione  al
potenziamento  delle  competenze  degli  alunni,  dell’innovazione  didattica  e
metodologica,  nonché  della  collaborazione  alla  ricerca  didattica,  alla
documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche

Attuazione di metodologie e/o strategie didattiche innovative applicate a seguito di
corsi di formazione e aggiornamento e/o di attività di ricerca e/o sperimentazione,
condivise e collegiali e/o individuali, documentate con attestazione;

Attività di diffusione di buone pratiche didattiche e/o disseminazione dei risultati
delle attività di cui al punto precedente  (blog ,e-book, diffusione tramite sito della
scuola, tramite mail ecc) . 

C)Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 
formazione del personale:
La funzione retribuita in sede di FIS può essere ulteriormente riconosciuta ai fini della
valorizzazione del merito solo nel caso in cui la prestazione ecceda quanto esplicitamente
previsto dal mansionario  ( es.  significativo aggravamento delle responsabilità e
della mole di lavoro)

Disponibilità alla partecipazione ad incarichi elettivi nel corrente anno

Funzione strumentale

Responsabile progetto di Istituto non retribuito con altri finanziamenti

Tutor docente neoassunto 
                                                                                         

 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                              Lina Eleonora Naso

                                                 firma autografa omessa ai sensi
                                                  dell'art. 3 del D.Lgs n. 39/1993


