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All.1 al verbale n.3 del Comitato di valutazione
PREMESSA
Il presente documento contiene i criteri assunti dal Comitato di valutazione per il merito dei docenti di cui
alla legge n. 107/2015 art. 1 comma 129.
Il comitato di valutazione del Circolo Didattico "Madre Teresa di Calcutta" è costituito dai seguenti
componenti:
- Dirigente Scolastico
- due docenti eletti dal Collegio dei Docenti
- un docente eletto dal Consiglio di Circolo
- due genitori eletti dal Consiglio di Circolo
- un componente esterno nominato ai sensi della L. 107/2015 art. 1 comma 129 dall'USR Sicilia.

IL COMITATO
Il comitato opera in conformità con l’art. 37 del TU, del quale si riportano i contenuti essenziali:


per la validità dell'adunanza è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in
carica;



le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che
disposizioni speciali prescrivano diversamente e, in caso di parità, prevale il voto del presidente;



la votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.

a) Il comitato, per il tramite del segretario, redige i verbali delle proprie sedute; il verbale riporta,
distintamente per ciascun punto dell’ordine del giorno, gli elementi essenziali delle operazioni svolte e
delle decisioni assunte; i membri interessati a far verbalizzare le proprie posizioni o dichiarazioni
debbono farne espressa richiesta precisando, anche mediante memoria scritta, quanto intendono venga
riportato nel verbale medesimo.
b) Ciascun verbale viene firmato dal segretario e dal presidente.
c) Tutti i membri del comitato sono:


equiparati agli incaricati del trattamento dei dati personali ex art. 30 del D. Lgs. 196/2003;
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vincolati alla scrupolosa osservanza degli obblighi di riservatezza previsti dal D. Lgs. 196/2003 e da
eventuali disposizioni specifiche contenute nel regolamento d’istituto.

d) Nessuna forma di responsabilità può essere addebitata ai membri del comitato per eventuali errori
materiali o derivanti da dati erronei o mendaci presenti nelle dichiarazioni personali dei dichiaranti.
e) Il comitato è presieduto dal dirigente scolastico.
Il Comitato di valutazione dei Docenti del C.D. “Madre Teresa di Calcutta” di Belpasso ex art. 11 del D.L.vo
297/1994, come modificato dal comma 129 dell’art. 1 della legge 107/2015, in conformità con quanto
previsto al comma 3 del predetto articolo 11, visto quanto discusso e approvato nella seduta del 14 Giugno
2019 – Verb. N.3
ADOTTA
i sotto riportati criteri per la valorizzazione dei docenti e l’accesso al fondo di cui ai commi 126, 127, 128
129 DELLA L. 107/2015
PRINCIPI ISPIRATORI
1. Incrementare e valorizzare l’espressione professionale dei docenti unitamente al
potenziale di maturazione e sviluppo degli alunni;
2. promuovere un miglioramento progressivo delle pratiche didattiche e organizzative del circolo;
3. stimolare e orientare il docente in un percorso di auto-osservazione e auto-miglioramento;
4. incentivare la qualità delle performance individuali e di sistema, la riflessività, la cooperazione
e la diffusione di buone pratiche;
5. contribuire al miglioramento dell’organizzazione della scuola.
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ATTRIBUZIONE DEL BONUS
Non sono previste:
- distribuzioni di somme “a pioggia” o in parti eguali per tutti;
- attribuzioni di compensi individuali a carico del fondo per finalità diverse da quelle stabilite dai presenti
criteri e dalla legge.
Le quote saranno ripartite secondo quanto calcolato con l’algoritmo consultabile all’allegato 2 (“Algoritmo
per la determinazione delle quote da ripartire”).
Ai fini dell’attribuzione del bonus il docente deve aver conseguito punteggio in almeno due delle tre aree
previste dalla Legge 107/15. Inoltre deve aver conseguito un punteggio totale non inferiore a punti 20
(venti); a tale punteggio va aggiunto un eventuale bonus assegnato dal dirigente per un massimo di 10 (dieci)
punti sulle caratteristiche della perfomance complessiva del docente.
La materiale attuazione amministrativo-contabile dei criteri e le conseguenti operazioni di accreditamento ai
docenti sono demandate al DSGA.
Non si stilerà nessuna graduatoria, ma si pubblicheranno i risultati dei punteggi nell’ordine alfabetico dei
docenti di coloro che hanno avuto accesso al bonus.
ESCLUSIONE O DECADENZA dal BONUS
Dall'attribuzione del bonus sono esclusi o decadono i docenti a cui:
 entro i tre anni scolastici precedenti rispetto a quello di riferimento, siano state erogate una o più
sanzioni disciplinari;
 coloro il cui comportamento sia in contrasto con la mission inclusiva della scuola;
 coloro che ne danneggiano l’immagine a seguito di ritardi; assenze reiterate (superiori al 25% dei
giorni di servizio); alterchi documentati con genitori, colleghi, personale e dirigente; difficoltà a
gestire la classe o a collaborare con i colleghi.
L’esclusione o la decadenza a causa delle sanzioni disciplinari, tenuto conto della natura dei dati, viene
determinata dal solo dirigente in sede di valutazione degli elementi che determineranno l’attribuzione del
bonus. Nessun riferimento a questa causa potrà essere reso pubblico.
La decadenza ha luogo anche per effetto di cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto di effettivo servizio
in questo Circolo Didattico.
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IL DIRIGENTE INFORMA
Il Dirigente Scolastico avrà cura di informare i docenti, tramite avviso interno, da pubblicizzare anche sul
sito della scuola e con congruo anticipo, della scadenza per la presentazione dell'istanza, dell'allegato
portfolio e delle modalità di inoltro.

LE AREE
1. AREA A - della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione
scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti.
Essa prevede interventi valutativi che attengono particolarmente all’aspetto professionale e didattico
individuale (qualità dell’insegnamento, contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, successo
formativo e scolastico degli studenti).
2. AREA 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
Essa prevede interventi valutativi che attengono prevalentemente all’aspetto professionale e didattico collettivo
o di gruppo (risultati ottenuti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni, risultati ottenuti in
relazione al potenziamento dell'innovazione didattica e metodologica, collaborazione alla ricerca didattica, alla
documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche).

3. AREA C - delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella
formazione del personale
Essa attiene ad attività di natura organizzativa (responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e
didattico, impegno nella formazione del personale).
Ai punteggi cumulati nelle tre aree si potrebbe aggiungere un bonus per un massimo di 10 (dieci) punti,
assegnato dal DS sulla base dell’osservazione di determinate caratteristiche della performance complessiva del
docente riguardanti:
 lo spirito di iniziativa dimostrato in attività di promozione;
 lo spirito di collaborazione-condivisione dimostrato attraverso la partecipazione alla progettualità del
Circolo e alla disseminazione di “Buone prassi”;
 il carico di lavoro-impegno profuso anche in termini di flessibilità oraria.
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ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
Tutti i docenti che abbiano presentato istanza di partecipazione riceveranno un punteggio.
La valutazione attraverso gli indicatori dà luogo ad un procedimento oggettivo di attribuzione di un punteggio
sintetico individuale a ciascun docente partecipante.
Il predetto punteggio sintetico individuale risulta dalla somma dei vari punteggi parziali, cumulati in
ciascuna area.
Tale punteggio verrà confermato dal Dirigente scolastico sulla base della Dichiarazione e delle
evidenze/documentazioni prodotte dal docente (Portfolio). Il Dirigente si riserva di non attribuire alcun
punteggio se la dichiarazione del docente non è supportata da documentazione e/o altre evidenze o se non
risulta veritiera.
Il punteggio sintetico individuale costituisce la base per la determinazione e l’attribuzione individuale di
somme a carico del fondo.
La somma dei punteggi complessivamente attribuibili in relazione alle tre aree sopra elencate è pari a
90/100.
Inoltre il Dirigente scolastico attribuirà un bonus aggiuntivo, sino ad un massimo di punti 10/100, sulla base
dei seguenti indicatori:
- Carico di lavoro-impegno profuso (punti 3)
- Spirito di collaborazione-condivisione con i colleghi (punti 3)
- risultati dell'impegno assunto in termini di impatto sul miglioramento della scuola (punti 4)
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE
AREA A:
«Della qualità dell’insegnamento e del
contributo al miglioramento dell’istituzione
scolastica, nonché del successo formativo e
scolastico degli studenti»

Indicatori

DOCUMENTABILITA’
Produrre breve descrizione ed
allegare documentazione
relativa ai descrittori

Descrittori

Competenze
professionali
certificate Enti di formazione (accreditati
(aggiuntive rispetto ai titoli per l’accesso dal MIUR e non accreditati)
all’insegnamento, della durata minima di 10
ore e conseguite nell’ultimo biennio)
Università
punti 1 per certificazione (max 4 punti)

Strategie e metodi nelle diverse situazioni di
apprendimento

In rapporto alla situazione di
partenza del singolo
alunno/classe/sezione

punti 1 a descrittore

Attenzione alle nuove tecnologie
Abilità nella personalizzazione dei processi
d’insegnamento/apprendimento

Produzione di strumenti, schemi,
mappe concettuali, artefatti

punti 1 a descrittore

Produzione di tabelle per alunni
con disabilità/difficoltà
di
apprendimento

Capacità di progettazione e valutazione dei
risultati dell’apprendimento
punti 1 a descrittore

Programmazione
di
unità
apprendimento, materiali e
tempi di realizzazione
Compilazione
ordinata e
puntuale dei registri personali
Coerenza ed equilibrio nella
valutazione
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PUNTEGGIO
Punteggio totale
area: 40 punti

Punteggio Punteggio
riservato al riservato al
docente
DS
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Programmazione di percorsi
laboratoriali

Utilizzo regolare dei laboratori
punti 1

Capacità di cogliere i legami con le altre
discipline
punti 2

Capacità di integrazione
nazionale e situazione locale

tra

curricolo

punti 1

Partecipazione all’attività extra-curricolare
punti 1 per azione (max 2 punti)

Attività collegiali
punti 2 per nomina (se non retribuita)
punti 0,5 per nomina (se retribuita)

Attività professionale extra- curricolare

Promozione
di
percorsi
interdisciplinari / tra i vari campi
di esperienza (progetti, incontri
formativi …)
Realizzazione di percorsi di
integrazione
del
curricolo
nazionale col territorio in
coerenza con il Piano Triennale
dell’Offerta Formativa
Organizzazione/partecipazione a
viaggi di istruzione

Comitato tecnico-scientifico
Organismi di rete
Pubblicazione di tesi e ricerche a
carattere didattico/informativo

punti 1 per pubblicazione (max 4 punti)

Pubblicazione di articoli su riviste
specialistiche
Capacità di promozione della cultura
punti 2 per azione (max 4 punti)

Preparazione e partecipazione con
gli allievi a corsi e concorsi
nazionali ed internazionali
Organizzazione di convegni in
coerenza con il PTOF
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Accoglienza, valorizzazione, esplorazione di
forme di relazioni orizzontali e verticali
Incontri con enti e agenzie
punti 1 (max 2 punti)
formative del territorio

Partecipazione attiva alla vita della scuola
punti 2 a descrittore - max 6 punti (se non retribuito)
punti 0,5 a descrittore - max 2 punti (se retribuito)

Raccolta dati o partecipazioni
esterne in rilevazioni di sistema
(Invalsi, OCSE/Pisa, ecc.)
Autovalutazione (RAV)
Progetti curriculari connessi con
il Piano di Miglioramento (PdM)
della Scuola

Realizzazione di attività di recupero
punti 2

Realizzazione di attività di potenziamento
delle eccellenze
Punti 2

Creazione di contesti di apprendimento
Punti 1

Presentazione di un progetto e
delle relative verifiche per gruppi
di alunni da svolgere in orario
extracurricolare
Presentazione del progetto
relative verifiche per la
classe, per gruppi o per
alunni da svolgere in
curricolare

e delle
propria
singoli
orario

Organizzazione di spazi e ambienti
motivanti per favorire l’esperienza
diretta e
l’organizzazione di
conoscenze
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AREA B
DOCUMENTABILITA’
PUNTEGGIO
«Dei risultati ottenuti dal docente o dal
Punteggio totale area:
gruppo di docenti in relazione al Produrre breve descrizione 30 punti
potenziamento delle competenze degli alunni ed allegare documentazione
e dell’innovazione didattica e metodologica, relativa ai descrittori
nonché della collaborazione alla ricerca
didattica, alla documentazione e alla
diffusione di buone pratiche didattiche»

Indicatori
Potenziamento delle competenze
punti 3 per azione - max 9 punti (se non retribuita)
punti 0,5 per azione – max 2 punti (se retribuita)

Descrittori
Ideazione e organizzazione di
attività extracurricolari per il
potenziamento delle
competenze trasversali e
disciplinari
Attività di italiano Lingua 2
per stranieri
Attività relativa ai DSA e
BES
comprovata
dalle
deliberazioni dei consigli di
interclasse e di sezioni

Sperimentazione e innovazione

Sperimentazione nelle ITC

punti 3 per azione (max 9 punti)

Sperimentazione nella
didattica laboratoriale
Predisposizione di banche
dati
di esperienze e
procedure didattiche
Conduzione di rilevazioni e
indagini conoscitive
Condivisione
delle
esperienze (interna)
Condivisione
delle
esperienze (esterna)

Documentazione e diffusione dei percorsi
educativi/didattici
punti 3 per azione (max 12 punti)
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Punteggio Punteggio
riservato al riservato
docente
al D.S.
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AREA C

DOCUMENTABILITA’

PUNTEGGIO

«Delle
responsabilità
assunte
nel Produrre autocertificazione Punteggio totale area:
coordinamento organizzativo e didattico e e/o riferirsi agli atti della 20 punti
Scuola
nella formazione del personale»

Indicatori

Coordinamento organizzativo
punti 2 a descrittore - max 6 punti (se non retribuito)
punti 0,5 a descrittore - max 3 punti (se retribuito)
coCompon

Coordinamento didattico
punti 2 a descrittore - max 6 punti (se non retribuito)
punti 0,5 a descrittore - max 3 punti (se retribuito)

Formazione
punti 2 a descrittore - max 8 pt (se non retribuito)
punti 0,5 a descrittore - max 4 punti (se retribuito)

Descrittori
Collaboratore del Dirigente
Coordinatore di
Plesso/sezione distaccata
Funzioni strumentali
Commissione
formazione
delle classi/sezioni
Componente RSU di istituto
Componente commissione
orario scolastico
Comitato di valutazione
Commissione per il
regolamento di Istituto
Componente Consiglio di
Circolo
Componente gruppo
continuità
Coordinamento BES
Coordinatore di interclasse,
inglese, religione
Componente
commissione
PTOF
Tutor docenti prova
Coordinatori o tutor di
studenti tirocinanti
Docenza in corsi di
formazione interni
Docenza in corsi svolti da
enti accreditati MIUR
Tutor e/o facilitatori in corsi
di formazione PON
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ATTRIBUZIONE DEL BONUS A CURA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE

CARATTERISTICHE DELLA PERFORMANCE

PUNTEGGIO

Carico di lavoro-impegno profuso e spirito di iniziativa Da 0 a 3
Spirito di collaborazione e condivisione della mission
della scuola

Da 0 a 3

Risultati dell’impegno assunto in termini di impatto sul Da 0 a 4
miglioramento della scuola

Dalla somma dei punteggi attribuiti risulta il punteggio totale utile al fine dell’attribuzione del Bonus
per la valorizzazione del metodo, come di seguito:
PUNTEGGIO SINTETICO INDIVIDUALE
(a cura del docente)
PUNTEGGIO SINTETICO INDIVIDUALE
(a cura del Dirigente)
“Bonus” per la valorizzazione del merito
(a cura del Dirigente)
PUNTEGGIO TOTALE
(a cura del Dirigente)

Belpasso, 14 Giugno 2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Provvidenza Maria Calvagno)
Firmato digitalmente da Provvidenza Maria
Calvagno
ND: cn=Provvidenza Maria Calvagno,
o=Circolo Didattico, ou=Dirigente Scolastico,
email=ctee044005@istruzione.it, c=IT
Data: 2016.06.21 09:34:55 +02'00'
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