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AI DOCENTI

OGGETTO: valorizzazione del merito del personale docente

Si ricorda ai Signori Docenti che la legge 107/2015, con l’articolo 1 comma 126, introduce
un fondo per la valorizzazione del merito del personale docente e lascia massima autonomia alle
istituzioni scolastiche per la sua utilizzazione, pur indicando alcuni criteri generali e modalità
comuni a cui attenersi (comma 129). Il sistema di Valutazione del Merito tende a introdurre lo
stimolo del riconoscimento del lavoro profuso e l'aspirazione al miglioramento costante. Il
coinvolgimento dell'utenza, nelle figure degli studenti e dei genitori, genera un processo virtuoso di
confronto tra le varie componenti della comunità scolastica, centrato sulla trasparente ostensione
dello sforzo di programmazione, aggiornamento, sperimentazione e ricerca dei risultati speso
nell'ombra della quotidiana fatica dell'insegnante. Il Comitato di Valutazione, con la componente
dei Docenti, dei Genitori e degli Studenti, e la partecipazione a garanzia di un membro di
Valutazione Esterno designato dall'Ambito Territoriale di Siracusa, ha definito e deliberato i criteri
di valutazione e le schede relative, improntando il tutto al criterio della massima oggettività.
Le aree oggetto di valutazione sono state così definite:
• Qualità dell'insegnamento e contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del
successo formativo e scolastico degli studenti
• 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

• Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del
personale.
I format di gradimento elaborati dal comitato di valutazione e dal dirigente scolastico, compilati da
studenti e genitori, completano la griglia di valutazione definitiva, la cui elaborazione spetta in via
esclusiva al Dirigente Scolastico.
I docenti interessati a partecipare all’attribuzione del bonus dovranno produrre apposita scheda, il
cui format sarà disponibile sul sito web della scuola.
Di seguito si riporta la scheda di valutazione dei docenti con relativi indicatori, approvata nella
seduta del comitato di valutazione il 29 maggio 2017.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Boschetti

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993

I.I.S.S. “MICHELANGELO BARTOLO” - PACHINO
Scheda di valutazione dei docenti
Punti

Indicatori utilizzati
Area A
Schede di valutazione degli alunni
Schede di valutazione dei genitori
Programmazione delle attività didattiche e rispetto delle consegne
Cure e partecipazione a gare ed azioni di sistema (alternanza, progetti europei,
progetti interculturali)
Contributo all’innovazione delle metodologie didattiche
Partecipazione attiva all’elaborazione del POF
Totale punteggio massimo Area A

0-10
0-10
0-6
0-8
0-6
0-10
50

Area B
Esiti delle prove Invalsi o monitoraggio
Esiti degli studenti e prove di recupero
Partecipazione e interesse ai corsi di formazione indicati dal Collegio dei docenti e dal
Dirigente come strategici al piano di miglioramento della scuola
Totale punteggio massimo Area B

0-10
0-10
0-5
25

Area C
Attività di coordinamento
Attività extracurriculari
Assunzione di compiti e responsabilità nella formazione del personale della scuola e
della rete di scuola
Totale punteggio massimo Area C

0-10
0-10

Totale punteggio Generale

100

IL COMITATO DI VALUTAZIONE
Dirigente scolastico Enzo Lonero (membro esterno)……………………………………………………. Prof.
Giuseppe Magro (docente)…………………………………………………….
Prof.ssa Concetta Coppa (docente)……………………………………………………. Prof.
Sebastiano

Minardi

(docente)…………………………………………………...

Sig.

Massimo Micieli (genitore)……………………………………………………
Sig. Michele Gioele Chiaramida (alunno)…………………………………………………..
Prof. Antonio Boschetti (dirigente scolastico)…………………………………………………..

0-5
25

Punti
Assegnati

