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Circolare N. ) 04
Allegati n. 2

~achena,24/05/16

Al personale Docente
dell'Istituto

ep.c.
Alla DSGA

Alla RSU d'Istituto
Alle OO.SS. territoriali

A tutti i componenti del Comitato di Valutazione

Al Sito (Albo on line)
--pAtti

OGGETTO: criteri per ilriconoscimento del bonus docenti ai sensi dell'art. 1 , commi 126-130,
Legge 107/2015,

Al fine di organizzare le operazioni per il riconoscimento del bonus di cui all'oggetto, si
comunica che il comitato di valutazione, regolarmente insediatosi con la componete esterna
rappresentata dalla dirigente scolastica,prof.ssa Mattini F., nelle tre sedute del 4, 9 e 23 maggio 2016, ha
deliberato i criteri di sua competenza, che si allegano alla presente. Per una corretta condivisione, gli
stessi saranno pubblicati in data odierna anche all'albo on line.

Si illustrano di seguito le modalità operative che i docenti di ruolo, che vogliano essere destinatari del
suddetto bonus, dovranno seguire:

a) compilare e sottoscrivere la scheda di autovaluta;;;jone allegataallapresente;
b) presentare una rela;;;jonenella quale indicare, per ciascuna delle tre aree individuate nella scheda,

tratte dalla normativa vigente: 1) le attività svolte, premunendosi di specificare per ognuna di
esse a quale indicatore le stesse si riferiscono; 2) le ricadute a livello didattico e/o organizzativo
che le suddette attività hanno avuto per l'intera comunità scolastica;

c) documentare, ove richiesto e possibile, le attività svolte durante l'a.s. 2015/2016, attenendosi
alleindicazioni fissatenella colonna documento di verifìca.

La suddetta documentazione andrà presentata, opportunamente fascicolata, e con un indice iniziale,
all'ufficio protocollo, all'att.ne della sig.ra Brandano c., entro e non oltre il termine del 20 giugno
2016 onde consentire alla scrivente l'esame e la valutazione della stessa.
Nello specificareche il suddetto adempimento è nella discrezionalità di ciascun docente, si ringrazia
per la collaborazione.

Si coglie l'occasione per ringraziare tutti i componenti del Comitato di Valutazione per il
proficuo lavoro svolto e per il prezioso contributo offerto allanostra comunità professionale.
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CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEL BONUS DOCENTI

deliberati dal Comitato di Valutazione in data 23.05.16

ai sensi dell'art.l, commi 126-130, Legge 107/2015.

l Utilizzo di metodologie e/o strumenti didattici innovati vi; uso efficace delle TIC nella didattica e applicazione delle metodologie
laboratoriali (digitai book, PC, LIM, CLIL e simili)

2 Partecipazione a corsi di formazione coerenti con gli obiettivi di miglioramento (non meno di lO ore), con ricaduta sullo sviluppo delle
competenze professionali e sulla didattica in classe

3 OrganizzazionelPartecipazione a concorsi, gare, eventi che hanno dato valore aggiunto alla scuola

4 Elaborazione / partecipazione a progetti innovativi coerenti con ilpiano di miglioramento; attività didattiche finalizzate allo svolgimento e
all'utilizzo riflessivo delle prove di istituto, delle prove Invalsi, della certificazione delle competenze, della valutazione formativa

5 Promozione e realizzazione di attività di recupero e potenziamento in orario aggiuntivo per il docente

6 Produzione di materiali e documenti originali da condividere

7 Diffusione di buone pratiche per la didattica; uso di strumenti diversificati nella valutazione (anche con assegnazione di compiti secondo i
livelli di competenza degli alunni, prove per classi parallele, prove esperte, compiti autentici, rubriche valutative, etc.)

8 Assunzione di incarichi nell'ambito del PNSD

9 Tutoring neoassunti

IO Assunzione di responsabilità, mediante accettazione e assolvimento delle relative deleghe/incarichi nelle attività di coordinamento
organizzativo e didattico

Il Assunzione di compiti di responsabilità nella formazione del personale della scuola e/o reti di scuole



Si delibera, inoltre, che i criteri da 1 a 5 (area A: qualità insegnamento, contributo al
miglioramento dell'istituifone scolastica e successoformativo e scolastico degli studentt), avranno un
peso del 500/0;

i criteri 6 e 7 (area B: risultati ottenuti in relasione al potenifamento delle competenze,
dell'innovaifone didattica e metodologica,della collaborazionealla ricercadidattica, alla documentasione
ed alla diffusione delle buonepratiche didattiche), corrisponderanno al 25%;

i criteri da 8 a 11 (area C: responsabilità assunte nel coordinamentoorganizzativo e didattico, e nella
formaifone delpersonale), avranno un peso del 25%.

Per ilComitato diValutazione

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
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