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CRITERI DI VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE A.S.
2016/17 DELIBERATI DAL COMITATO DI VALUTAZIONE IN DATA
13 / 6 / 2017 PUBBLICATI ALL’ALBO DELL’ISTITUTO IN DATA
7/7/2017
Premesso che i criteri di valorizzazione del personale docente si ispirano all’istanza del
miglioramento della professionalità dei docenti, delle pratiche didattiche ed organizzative
dell’Istituto, si precisa quanto segue:







Tutti i docenti con contratto a tempo indeterminato sono invitati alla compilazione di un
questionario on line per favorire la raccolta di elementi valutativi alla luce dei criteri
declinati dal Comitato di Valutazione;
Il questionario invita i docenti a un’attenta riflessione sulla loro funzione e sulle modalità
attraverso cui si esercita nel contesto di riferimento, allo scopo di favorire anche un
percorso di autovalutazione del proprio operato. Di mera pertinenza del DS resta
comunque la verifica delle dichiarazioni rese;
Per ogni risposta affermativa è chiesto al docente di fornire evidenza o indicazione della
documentazione da cui è possibile desumere la presenza della competenza dichiarata;
I quesiti sono articolati su tre aree e riguardano le seguenti tematiche:
a) Qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione
scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti
b) 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) Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella
formazione del personale.

Criteri di esclusione:






Presenza di sanzioni disciplinari erogate nell’anno di riferimento
Ripetute segnalazioni negative da parte dell’utenza comunicate al docente
Giorni di assenza superiore a 30 non continuativi, salvo situazioni particolari
documentabili e verificabili dal DS
Assenze dalle riunioni collegiali: CD (superiori al 50 %)
Assenze dalle riunioni dei CdC (superiori al 50 %)

Criteri di attribuzione





o
o
o

Sono valorizzati i docenti in base al numero degli indicatori complessivamente presenti nelle
tre aree a) per il 20%, b) per il 30%, c) 35%.
Concorreranno alla valorizzazione della funzione docente ulteriori indicatori di mera
pertinenza del DS per il 15%, quali:
o Spirito di collaborazione
o Carico di lavoro
o Impegno personale
o Supporto nella risoluzione di situazioni complesse
I criteri rispondono ai principi di:
Trasparenza;
o Riconoscimento delle esperienze positive e della qualità professionale del docente;
Coerenza, in quanto le azioni premiabili devono perseguire le indicazioni del POF,
dell’innovazione e del miglioramento dell’Istituto;
Partecipazione di ciascun docente assunto con contratto a tempo indeterminato, tramite
la compilazione di una scheda autovalutativa delle competenze declinate in indicatori
elaborati dal Comitato di Valutazione; tali dichiarazioni rese sono volontarie e personali e il
dichiarante si assume la piena responsabilità della loro veridicità, inoltre esse non
escludono, anzi indirizzano, il controllo del DS, cui spetta l’attribuzione del bonus alla luce di
criteri stabiliti dal Comitato; alcuni indicatori possono essere di mera pertinenza del DS, in
termini di attribuzione, alla luce della loro possibilità di essere documentati.

Numero dei docenti cui attribuire il bonus
Il valore e il numero dei bonus elargiti dipenderanno dall’ammontare del finanziamento e dal
numero di docenti che concorrono con i relativi indicatori, in linea con la C. Miur n 1804 del 19-042016 in base alla quale “il fondo dovrà essere utilizzato non attraverso una generica distribuzione
allargata a tutti e nemmeno di converso attraverso la destinazione a un numero troppo esiguo di
docenti”, il Comitato di Valutazione ritiene congruo assegnare la primalità per il corrente a.s. al 2530% dei docenti aventi diritto.

Si invitano i docenti ( di ruolo) a compilare il questionario di autovalutazione entro il 25/8/2017 al
seguente indirizzo:
http://datimonza.altervista.org/iniziaval.php?q=MIIC831003

