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COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI
INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL BONUS PREMIALE
Il comitato per la valutazione dei docenti, in merito all’individuazione dei criteri per l’attribuzione del bonus
previsto dall’art.11 del D.Lvo 297/94, nella seduta del 6 maggio 2016, all’unanimità delibera i seguenti criteri:
A – Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del
successo formativo e scolastico degli studenti.
A 1 - Qualità dell’insegnamento



Percorsi di formazione e relativa sperimentazione in aula
Diffusione/ disseminazione nell’Istituto di percorsi di formazione e sperimentazione in aula

A 2 - Miglioramento dell’Istituzione Scolastica




Elaborazione RAV e Piano di Miglioramento
Progettazione europea
Contatti con il territorio (convenzione)

A 3 - Successo formativo e scolastico



Monitoraggio apprendimenti di italiano/matematica su prove standardizzate nazionali/ territoriali e
relativa analisi dei risultati
Percorsi di educazione alla cittadinanza con il coinvolgimento dei genitori, di enti, associazioni del
territorio

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.
B 1 - Innovazione didattica e metodologica e documentazione e diffusione


Attivazione in classe di percorsi di innovazione metodologica - didattica e relativa documentazione e
diffusione attraverso il sito della scuola / collegio docenti / pubblicazioni / prodotti multimediali

C - Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del
personale.
C 1 - Coordinamento di progetti di Istituto di particolare/notevole rilevanza
C 2 - Coordinamento dei percorsi formativi delle attività del Piano di Istituto
(definizione del programma - gestione risorse - diffusione
consulenza ai corsisti)

della

documentazione

–

C 3 - Assunzione di un ruolo attivo nella formazione dei colleghi
(periodo di prova - percorsi formativi e relativa sperimentazione in classe…)
La presente vale anche come verbale della riunione del 6 maggio 2016.
La seduta si chiude con l’impegno di riunire il Comitato di Valutazione dei Docenti dopo il caricamento della
cifra indicata dal MIUR, per la più equa ripartizione del bonus premiale.

