Comitato per la valutazione dei docenti

CRITERI PER LA
VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI
a.s.2016/2017

I presenti criteri per la valorizzazione dei docenti dell’Istituto Fermi di Mantova
sono stati approvati dal Comitato di Valutazione in data 09/01/2017

Estratto della Legge 107 2015, c.129.
…omissis…

Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
a) della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del
successo formativo e scolastico degli studenti;
b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze
degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica,
alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
…omissis…

_____________________________________________________________________________________
Criteri valorizzazione docenti - ver. 09.01.2017

I.S. Fermi - Mantova

pag 1 di 6

Istituto Superiore Fermi – Mantova - Scheda di valutazione a.s. 2016/2017
Docente:

………………………………………………………..
campo proveniente da questionario autovalutazione

A) Presenza e professionalità (totale punti 12)
Rif.
L.107/2015
c.129

Indicatore

Valore indicatore/
Dati/Note

(a cura del
Dirigente)

punti

A1. Numero di giorni di assenza (malattia, ferie,
permessi, congedi, legge 104, ecc.) minore

Valutazione

a

N° giorni assenza= ……
(dato proveniente da ufficio personale)

di 30 nei periodi di attività didattica

5 se < 30
0 se >= 30
punti

A2. Nessuna sanzione disciplinare nell’anno in
a

corso

N° sanzioni= ……

5 se nessuna

(dato proveniente da Dirigente
Scolastico)

0 se sanzioni
punti

A3. Affidabilità e puntualità nei vari adempimenti

2 ………

professionali (per esempio: ritardi,
dimenticanze di impegni collegiali, mancato

a

rispetto di scadenze o consegne, ecc.)

Elenco mancanze= ……
(dato proveniente da Dirigente Scolastico)

1 ………
0 ………
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Istituto Superiore Fermi – Mantova - Scheda di valutazione a.s. 2016/2017
Docente:

………………………………………………………..
campo proveniente da questionario autovalutazione

B) Ambito didattico (totale punti 19)
Rif.
L.107/2015
c.129

Indicatore

Valore indicatore/
Dati/Note

Valutazione
(a cura del Dirigente)

punti

B1. Esito questionario valutazione alunni

a

Voto medio=………
(dato proveniente da questionario utenti)

6

(1,83 ≤ media ≤ 2)

5

(1,67 ≤ media<1,83)

4

(1,5 ≤ media < 1,67)

3

(1,33 ≤ media < 1,5)

2

(1,17 ≤ media<1,33)

1

(1 ≤ media < 1,17)

0

(media < 1)

B2. Attuazione regolare di modalità didattiche
innovative:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cooperative Learning anche con metodologia TEAL
Debate
Flipped classroom
Produzione di videolezioni o di video di studenti
Spaced Learning
Peer Education
Classi aperte
Learning by doing / Hands on
Uso di piattaforma e-learning per didattica in formato blended
Uso del pennarello anche per didattica inclusiva

Punti
b

Elenco modalità attuate:…
(dato proveniente da questionario
autovalutazione docenti)

2 ………
1 ………
0 ………

punti
3 ………
Attività CLIL svolte:….

B3. Insegnamento CLIL

a, b

2 ………

(dato proveniente da questionario
autovalutazione docenti)

1 ………
0 ………
punti

B4. Attività di formazione (sia collegiale che
disciplinare) rivolta al personale dell’istituto

b, c

Elenco attività svolte:…
(dato proveniente da questionario
autovalutazione docenti)

2 ………
1 ………
0 ………
punti

B5. Partecipazione ad attività individuali di
formazione certificate al di fuori di quelle

a, b

Elenco corsi frequentati:…
(dato proveniente da questionario
autovalutazione docenti)

obbligatorie

2 ………
1 ………
0 ………

B6. Produzione di nuovi materiali didattici

punti

condivisi tramite pubblicazione sul sito di
istituto nella sezione “Materiali didattici”

a, b

Elenco materiali pubblicati:
(dato proveniente da questionario
autovalutazione docenti)

dell’Area Docenti oppure messi a
disposizione del proprio gruppo disciplinare

2 ………
1 ………
0 ………
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Istituto Superiore Fermi – Mantova - Scheda di valutazione a.s. 2016/2017
Docente:

………………………………………………………..
campo proveniente da questionario autovalutazione

B) Ambito didattico (totale punti 19)
Rif.
L.107/2015
c.129

Indicatore

Valore indicatore/
Dati/Note

Valutazione
(a cura del Dirigente)

punti
B7. Segnalazioni, positive o negative, da parte
di alunni, genitori, gruppi di docenti

2 positive
a

(Gruppo Disciplinare, Consiglio di Classe)

Elenco segnalazioni= ……
(dato proveniente da Dirigente Scolastico)

1 nessuna
0 negative
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Istituto Superiore Fermi – Mantova - Scheda di valutazione a.s. 2016/2017
Docente:

………………………………………………………..
campo proveniente da questionario autovalutazione

C) Ambito progettuale (totale punti 9)
Rif.
L.107/2015
c.129

Indicatore

Valore/Note

Valutazione
(a cura del
Dirigente)

C1. Presentazione in qualità di referente,
organizzazione e coordinamento di progetti
fondamentali per l’istituto:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

P04-Formazione
P06-Rete informatica di istituto
P09-Tutoraggio studenti
P17-Sicurezza
P26-Recupero e sostegno
P28-Potenziamento curricolare
P33-Ufficio tecnico
P35-Accoglienza scuole medie
P39-Alternanza scuola-lavoro
P42-Gestione POF/PTOF
P43-Valutazione
P44-Innovazione didattica

punti
Elenco progetti
a, b

presentati:…
(dato proveniente da questionario
autovalutazione docenti)

3 ………
2 ………
1 ………
0 ………

NB: per le Funzioni Strumentali non si considerano i
progetti rientranti nella rispettiva area di competenza.

C2. Partecipazione a progetti fondamentali per
l’istituto:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

P04-Formazione
P06-Rete informatica di istituto
P09-Tutoraggio studenti
P17-Sicurezza
P26-Recupero e sostegno
P28-Potenziamento curricolare
P33-Ufficio tecnico
P35-Accoglienza scuole medie
P39-Alternanza scuola-lavoro
P42-Gestione POF/PTOF
P43-Valutazione
P44-Innovazione didattica

punti
a, b

Elenco progetti svolti:…
(dato proveniente da questionario
autovalutazione docenti)

2 ………
1 ………
0 ………

NB: per le Funzioni Strumentali non si considerano i
progetti rientranti nella rispettiva area di competenza.

C3. Organizzazione o partecipazione ad altri
punti

progetti non contemplati nei punti precedenti
a, b
NB per le Funzioni Strumentali non si considerano i

Elenco progetti:…

1 ………

(dato proveniente da questionario
autovalutazione docenti)

0 ………

progetti rientranti nella rispettiva area di competenza.

punti
C4. Organizzazione o partecipazione a viaggi di
a

istruzione di più giorni

Elenco viaggi:…
(dato proveniente da questionario
autovalutazione docenti)

2 ………
1 ………
0 ………

C5. Utilizzo/corrispondenza di qualifiche
punti

professionali o titoli specifici nello
svolgimento di progetti/didattica (esclusa

a, b

l’attività didattica prevista dal proprio ruolo

Elenco titoli/loro utilizzo:…

1 ………

(dato proveniente da questionario
autovalutazione docenti)

0 ………

docente)
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Istituto Superiore Fermi – Mantova - Scheda di valutazione a.s. 2016/2017
Docente:

………………………………………………………..
campo proveniente da questionario autovalutazione

D) Ambito organizzativo (totale punti 16)
Rif.
L.107/2015
c.129

Indicatore

Valore/Note

Valutazione
(a cura del
Dirigente)

punti
4 ………
Incarico svolto: ……

D1. Incarichi di vicepresidenza

c

(dato proveniente da questionario
autovalutazione docenti / Dirigente
Scolastico)

3 ………
2 ………
1 ………
0 ………
punti
3 ………

Incarico svolto: ……

D2. Incarichi di staff di dirigenza

c

(dato proveniente da questionario
autovalutazione docenti / Dirigente
Scolastico)

2 ………
1 ………
0 ………
punti

D3. Altri incarichi su obiettivi specifici (es.

3 ………

implementazione e aggiornamento di
Incarico svolto: ……

funzionalità del sistema informatico,

c

organizzazione di eventi/mostre/seminari,

(dato proveniente da questionario
autovalutazione docenti / Dirigente
Scolastico)

partecipazione a commissioni, …)

2 ………
1 ………
0 ………
punti

D4. Incarichi di coordinamento didattico

3 ………

(Coordinatore CdC, Coordinatore di Gruppo
Disciplinare o di Dipartimento, Responsabile

Incarichi svolti: ……
c

di laboratorio)

(dato proveniente da questionario
autovalutazione docenti / Dirigente
Scolastico)

2 ………
1 ………
0 ………

D5. Incarico di tutoraggio di docenti neoassunti
c

in anno di prova

D6. Mandato di consigliere in Consiglio di Istituto
(non valutabile in caso di dimissioni o

c

decadenza nel corso dell’anno)

D7. Partecipazione a Commissione d’Esame di
Stato nell’a.s. in corso

c

SI

punti

NO

1 ………

(dato proveniente da questionario
autovalutazione docenti / Dirigente
Scolastico)

0 ………

SI

punti

NO

1 ………

(dato proveniente da questionario
autovalutazione docenti / Dirigente
Scolastico)

0 ………

SI

punti

NO

1 ………

(dato proveniente da questionario
autovalutazione docenti / Dirigente
Scolastico)

0 ………
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