IPSSSS “S. DE LILLA” - BARI
SCHEDA VALUTAZIONE DOCENTE - A.S. 2017-18
AI FINI DELLA VALORIZZAZIONE DEL MERITO
Nome _______________

Cognome___________________
PUNTEGGIO
da compilare a cura
del docente

CRITERI

A1) QUALITÀ DELL’INSEGNAMENTO
A1.1 :
1) Corsi di aggiornamento e formazione afferenti allo sviluppo delle competenze professionali relative alla didattica e 10 ≤ n ≤ 20 :
alla funzione docente frequentati nell'A.S. 2017-18 con l’attribuzione dei seguenti punteggi: per corsi con numero
di ore comprese tra 10 e 20: punti +1; per numero di ore comprese tra 21 e 30: punti +2;, per numero di ore
maggiori di 30: punti +3; (max cinque corsi) con evidenti ricadute nei percorsi di insegnamento-apprendimento. 21 ≤ n ≤ 30 :
[punti 15 max]
n >30ore :
A2) CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
A2.1 :
1) Partecipazione alle attività collegiali calcolate in base al numero di ore di assenza cumulate tra Collegio docenti,
Consigli di classe e incontri s/f (escludendo le assenze del docente impegnato in attività progettuali):
+1 fino a 3 ore di assenza; +2 per nessuna assenza.
[punti 2 max]
2) Realizzazione di attività in rete che potenziano i servizi offerti, migliorano la didattica, costruiscono un’immagine
positiva della scuola, aprono la scuola al mondo esterno (partecipazione a competizioni nazionali di matematica,
scienze, lingue, italiano, ed. fisica, ecc… progetti di internazionalizzazione come Erasmus, che danno visibilità
all’istituto): +1 ( max 2 attività).
[punti 2 max]

A2.2 :

A2.3 :
3) Partecipazione alle attività legate al RAV e all’attuazione del Piano di Miglioramento (PdM).
[punti 3 max]
A3) SUCCESSO FORMATIVO E SCOLASTICO DEGLI STUDENTI
1) Incremento del numero di voti uguali o superiori al 7, rispetto al primo quadrimestre, almeno in una classe:
- da 3 a 4 = +2
- da 5 a 10 = +3
[punti 3 max]

A3.1 :

Verifica

Attribuzione

(DS)

B1) RISULTATI OTTENUTI DAL DOCENTE IN RELAZIONE AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DEGLI ALUNNI

B1.1 :

1) Risultati positivi documentati ottenuti in gare e concorsi.
[punti 3]
B2) INNOVAZIONE DIDATTICA E METODOLOGICA

B2.1 :

1) Partecipazione ai percorsi formativi finalizzati all’uso di modelli di didattica innovativa, con particolare riguardo al
team per l’innovazione digitale: +3
B2.2 :
2) Condivisione delle competenze acquisite: +3
[punti 6 max]
B3) COLLABORAZIONE ALLA RICERCA DIDATTICA, ALLA DOCUMENTAZIONE E ALLA DIFFUSIONE DELLE BUONE PRATICHE B3.1 :
a.
1) Valutazione del Dirigente Scolastico operata sulla base dei seguenti indicatori relativi alla
PARTECIPAZIONE ALLA VITA DELLA SCUOLA:
• a. Disponibilità ad assolvere incarichi e funzioni (carico di lavoro/impegno profuso); +3
• b. Puntualità nello svolgimento del lavoro; +3
• c. Interazione propositiva e costruttiva con il personale scolastico e la dirigenza; +3
• d. Qualità dell’atteggiamento nelle riunioni collegiali/gruppi di lavoro (costruttivo, propositivo, proattivo); +3
• e. Disponibilità all’aggiornamento e alla disseminazione dei saperi/competenze tra i colleghi; +3
• f. Leadership professionale intesa come capacità di inserirsi nei lavori d’equipe e capacità di gestire le attività
collegiali in contesti scolastici formali e informali. +3
[punti 18 max]

a
b.
cura
del

c.

Dirigente

d.

Scolastico

e.
f.

B3.2 :
Pubblicazione di articoli su riviste didattico/scientifiche: +1
Conduzioni di rilevazioni e metodologie conoscitive (realizzazione questionari): +1
B3.3 :
Creazione di format/modelli utili alla programmazione per UdA: +1 [punti 2 max]
Collaborazione nello svolgimento di prove di valutazione atte alla diffusione delle buone pratiche (INVALSI, Prove B3.4 :
per competenze per classi parallele, ecc...): +2
6) Produzione di materiale utile alla disseminazione delle competenze acquisite nei corsi di formazione: +2
B3.5 :
[punti 8 max]
B3.6 :

2)
3)
4)
5)

C1.1 :
C1.2 :
C1.3 :
C1.4 :
C1.5 :
C1.6 :
C1.7 :
C1.8 :

C1) RESPONSABILITÀ ASSUNTE NEL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E DIDATTICO
Coordinamento organizzativo e didattico:
1) Componente di seggi elettorali (CSPI, RSU, OO.CC.): +2
2) Collaboratore D.S : +2
3) Funzione strumentale: +2
4) Componente Nucleo di Valutazione Interna NIV: +2
5) Coordinatore della didattica digitale (Animatore digitale): +2
6) Accompagnatore : Erasmus - Progetti d’Istituto: +2
7) Referente - Progetto d’Istituto: +2 per ogni referenza [punti 6 max]
8) Coordinatore di Classe: +2
9) Responsabile di Dipartimento: +2
10) Coordinatore Assi Culturali: +2
11) Responsabile laboratori: +2
12) Componente Consiglio d’Istituto +2

C1.9 :
C1.10 :
C1.11 :
C1.12 :
C1.13 :
a.
b.

13) Componente gruppo di lavoro o commissioni:
a. Alternanza scuola-lavoro +2
b. Esami integrativi +2
c. Vigilanza concorso +2
d. Selezione esperti progetto Diritti a scuola +2
e. Componente gruppo Orientamento +2
f. Componente Commissione CPIA +2
g. Componente Gruppo GLI +2
h. Componente Comitato di Valutazione +2

c.
d.
e.
f.
g.
h.

[punti 34 max]
C2) RESPONSABILITÀ ASSUNTE NELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE
Incarichi legati alla formazione del personale
1) Tutoraggio dei docenti neo immessi nei ruoli: +2
2) Tutor Alternanza Scuola Lavoro: +2
3) Docenza nei corsi di formazione in servizio (corso sulla sicurezza, didatt. innovativa, didatt. per competenze …): +2
[punti 6 max]

C2.1 :
C2.2 :
C2.3 :

PUNTEGGIO TOTALE

Data____________________

Firma Docente _________________________________________

