Prot. 6822
Circolare n. 483

Pachino 21/08/2019
Ai docenti

Oggetto : Istanza per attribuzione bonus per la valorizzazione del merito docenti – a.s. 2018/19
Si porta a conoscenza dei docenti che di recente è stata assegnata alla presente Istituzione scolastica
(Comunicazione MIUR prot. n. 1767 del 6 agosto 2019) la risorsa finanziaria (che quest’anno ammonta a
euro 12.325,76) per il bonus in oggetto previsto dal comma 127 della legge n. 107/2015.
Si rende, inoltre, noto i criteri di attribuzione come stabiliti in sede di contrattazione decentrata di Istituto e
in sede di comitato di valutazione.
I criteri quantitativi generali stabiliti con RSU nella contrattazione di Istituto (art.60) sono i seguenti:
1. Il “bonus” viene riconosciuto a chi ne fa richiesta sulla base di una graduatoria elaborata con criteri
oggettivi e riscontrabili con evidenze documentabili in base a quanto stabilito dal comitato di
valutazione dell’Istituto;
2. Il “bonus” viene riconosciuto al 25 per cento dei docenti in organico nella scuola;
3. Vengono stabilite tre fasce di premialità: quella centrale corrisponde alla cifra media disponibile pro
capite, quella superiore sarà il doppio di quella minima;.
4. Alla fascia centrale saranno collocati il 60 per cento dei docenti mentre nelle fasce superiore e
inferiore il 20 per cento
I criteri specifici qualitativi e quantitativi stabiliti dal Comitato di valutazione (riunione del 11/07/2019) in
revisione degli indicatori utilizzati nella scheda di valutazione docente sono stati innovati nel seguente
modo:
 Eliminazione delle schede di valutazione degli alunni e genitori
 Nell’area A aumento dei punti riferiti al contributo all’innovazione delle metodologie didattiche e
alla partecipazione attiva all’elaborazione del PTOF
Pertanto con queste modifiche la scheda di valutazione dei docenti risulta quella allegata al presente avviso
(All. n.1).
Il docente che desidera presentare la propria candidatura per l’attribuzione del bonus può inviare la propria
scheda di autovalutazione (All. n. 2) al Dirigente scolastico.
La scheda di autovalutazione dei docenti deve essere compilata in modo puntuale e firmata; deve essere
presentata, per mail o direttamente in segreteria (sig.ra Lo Presti), entro e non oltre il giorno: 30 agosto 19.
Il Dirigente Scolastico
Antonio Boschetti

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE DEL DOCENTE :
AREA A
INDICATORI SPECIFICI
punteggi previsti

INDICATORI

EVIDENZE

Programmazione attività didattiche

Indietro P. 1

Programmazione
iniziale
Programmi svolti

In linea P. 4

Relazioni finali

Motivazione del ritardo P.1

Dati emersi dalle
relazioni

Molto indietro P. 0

1) Programmazione
didattica e rispetto
consegna
Max punti 6

Rispetto delle consegne:
Spesso in ritardo P. 0
Con qualche ritardo P. 1

Riscontri sul
registro
elettronico
Date consegne di
relazioni
programmazioni
e verbali

Con puntualità P. 3
Concorsi , Gare e Certamen per
studenti. P. 2
Indicare quali

2) Partecipazione a
gare ed azioni di
sistema
Max punti 8

Tutor interno ASL P. 6

Nomine

Classe

Circolari

Partecipazione a progetti finanziati con
fondi esterni P. 4 (specificare quali)

Attestati

Organizzazione di attività laboratoriali
per alunni in difficoltà P. 4

Membro interno esami di stato
Classe
P. 4

Punteggio
finale
Riservato
al DS

Adozione di metodologie didattiche
innovative P. 3

3) Contributo alle
innovazioni delle
metodologie
didattiche
Max punti 14

Descrivere le metodologie

Programmazione
didattiche e
relazioni finali

Socializzazione delle innovazioni
didattiche o collaborazione con enti di
ricerca/Università P.4
Indicare
_______________________________

Attestati

Possesso di Certificazione attestanti
competenze innovative P. 3
Indicare:
_________________________________

Visita didattica
DS
Circolari e
nomine

Coordinamento UDA classe
P. 4
Ricerca/azione o pubblicazioni
didattiche
P. 4
Indicare:
_________________________________
Elaborazione progetti relativi al piano di
miglioramento o istituzionali P. 4
Indicare:
4) Partecipazione
attività attive alla
elaborazione del
PTOF

Avvisi docenti
Elaborazione progetti Pon P. 4
Indicare:

Delibere collegio

Elaborazione di altri progetti P. 4
Indicare:

Nomine

Max punti 12

Promozione di attività finalizzate
al raggiungimento obiettivi PTOF
(in base alla vision) e PDM
P. 4
Indicare:

Protocolli in
entrata

AREA B
Voto medio delle proprie classi
Invalsi a.s. 2017-2018 P. da 0 a 10
Il punteggio verrà cosi attribuito:
P. 0 se minore alla media d’Istituto
1) Esiti prove Invalsi
Max punti 10

Dati Invalsi
P. 5 se è circa uguale alla media
d’Istituto
P. 10 se è maggiore della media
d’Istituto

Dati di
Monitoraggio

Si distingue tra media riferita a Licei e media
riferita a ITIS

Voto medio classe
Voto

Punti

Inferiore a 5.5 = 0
Da 5.6 a 6.4

=1

Da 6.5 a 7

=2

2) Esiti Studenti ed
attività di recupero

Da 7.1 a 7,4

=3

Da 7,5 a 8

=4

Max punti 10

Superiore a 8 = 5

Voti di scrutini
Consigli di classe

Esiti % attività di recupero nello
scrutinio finale:
Voto

Punti

inferiori 50% = 0
Da 51 a 60

=1

Da 61 a 70

=2

Da 71 a 80

=3

Da 81 a 90

=4

Da 91 a 100

=5

Presenza al corso di formazione su
didattica digitale
P. 0-4
Indicare n. ore
3) Corsi di
formazione
Max punti 5

Registri presenze

Presenza al corso di formazione su
elaborazione curricolo e PTOF
P. 1
Attestati
Altri corsi P. 2 per corso
(max 4)
Indicare:

AREA C
1) Attività di
coordinamento
organizzativo e
didattico

Collaboratori DS, figure di staff e F.S.
(solo se hanno raggiunto tutti gli obiettivi
assegnati)
P. 10

Max punti 20
N.B. I punteggi
della parte relativa
ai collaboratori e
staff del DS non
sono cumulabili
con le ultime due
voci della sezione

Incarico:

Relazione
Iniziale e
finale

Obiettivi :

Sostituzione del DS dal 1 settembre 2018
al 31 agosto 2019
Giorni ………… (1 punto per ogni giorno
fino ad un max di 10 punti)
Coordinatore della classe
P. 5 (classe quinta P. 7)
Altri incarichi o referenti:
P. 1 per incarico (Max 2)
Indicare:
___________________

Dati obiettivi
in possesso
della
Istituzione
scolastica

Nomine

Viaggi di istruzione vP. 4
Indicare:
___________________
2)
Partecipazione
ad attività
extracurriculari

Partecipazione ad organi collegiali
comitati e commissioni a titolo gratuito

Nomine

(1 punto per ogni incontro per max 8 punti)

Indicare:
___________________

Circolari

Max punti 10
Altre Attività P. 2
Indicare:
___________________
3) Assunzione di
responsabilità
nella formazione
del personale e
reti di scuole
Max punti 5

Data _______________

Formazione del Personale P. 3
Indicare:
___________________
Nomine
Referente Reti di scuole P. 3
Indicare:
___________________
FIRMA ________________________________

