Istituto Comprensivo “Giancarlo Puecher”
Via Mainoni, 3 22036 Erba
tel. 031 643271 - fax 031 640617
e-mail: coic85600g@istruzione.it

Erba, 6 maggio 2016

VERBALE DEL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI
Il giorno 6 maggio 2016, nell’aula magna della scuola media statale “Giancarlo Puecher” di Erba,
alle ore 18.00 si è riunito il COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI, così composto:
1
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COMPONENTE DI DIRITTO
DOCENTE DESIGNATO DAL COLLEGIO DOCENTI
DOCENTE DESIGNATO DAL COLLEGIO DOCENTI
DOCENTE DESIGNATO DAL CONSIGLIO D’ ISTITUTO
GENITORE DESIGNATO DAL CONSIGLIO D’ ISTITUTO
STUDENTE DESIGNATO DAL CONSIGLIO D’ ISTITUTO
COMPONENTE ESTERNO DESIGNATO DALL’USR LOMBARDIA

Carlo Calvi
Anna Proserpio
Celestina Lietti
Frigeri Cristina
Elisabetta Aquaro
Alessandro Botta
Annamaria Isacco

E’ assente giustificata Elisabetta Aquaro. Si procede all’esame dei CRITERI PER LA
VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI, così come elaborati dalla Rete delle Scuole
dell’Erbese e adattati all’IC “Puecher”, nonché della scheda che i docenti dovranno presentare per accedere
al bonus.
Le proposte sono lette, discusse e infine approvate come segue.
CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI

1. Primo ambito legge 107 c. 129: "Qualità dell'insegnamento e del contributo al
miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli
studenti".

1.a. Qualità dell'insegnamento
indicatori
Attuazione di piani e
programmi in relazione
al piano di
miglioramento

descrittori
Grado di attuazione di
programmi e progetti, nel
rispetto dei tempi previsti,
degli standard definiti e
dell'uso delle risorse

documentazione
Documentazione a
cura del docente e
agli atti della scuola

Modernizzazione e
miglioramento
qualitativo
dell'insegnamento
Accoglienza e inclusione
Individualizzazione e
personalizzazione in
ore curriculari
Individualizzazione e
personalizzazione in
ore extracurriculari
Contrasto alla
dispersione e
all'abbandon
o scolastico
Relazioni con le
famiglie e rispetto del
patto formativo

Innovazione
Documentazione a
educativa mediante
cura del docente e
strumenti e metodi
agli atti
basati ad es. su T.I.C. ,
CLIL …
Accoglienza
e inclusione
Documentazione a
alunni con BES, specie
cura del docente e
mediante progetti
agli atti
specificidi recupero e
Attività
Documentazione
potenziamento in orario
a cura del
curriculare
docente e agli atti
Attività di recupero e
Documentazione
potenziamento in orario
a cura del
extracurriculare
docente agli atti
Attività di progetto volta a Documentazione
contrastare la dispersione e a cura del docente
l'abbandono scolastico
e agli atti
Gestione dei rapporti con
le famiglie e frequenza
degli incontri,
condivisione dei problemi

Documentazione a
cura del docente e
agli atti

1.b. Contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica
indicatori
Partecipazione
elaborazione
POF/PTOF

documentazione
descrittori
Documentazione a cura
Assolvimento di incarichi
relativi all'elaborazione del del docente
POF/PTOF

Partecipazione
al piano di
miglioramento

Svolgimento di incarichi
relativi piano di
miglioramento

Documentazione a cura
del docente

Produzione di modelli
e strumenti
pedagogici
Iniziative di
ampliamento
dell'offerta formativa

Elaborazione di modelli e
strumenti pedagogici
adottati nell'Istituto
Realizzazione di iniziative
di ampliamento
dell'offerta formativa
coerenti con il POF/PTOF
Partecipazione a gare e
concorsi con
coinvolgimento di classi
e/o gruppi di alunni

Documentazione
a cura del
docente
Documentazione a
cura del docente

Partecipazione a
gare e concorsi

Documentazione a
cura del docente e agli
atti della scuola

1.c. Successo formativo e scolastico degli studenti
indicatori
Miglioramento
delle competenze
nel passaggio
dall'una all'altra
classe

descrittori
Attuazione di strategie
espressamente
indirizzate al
potenziamento delle
competenze

documentazione
Documentazione a
cura del docente

2. Secondo ambito legge 107 c. 129:"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".
2.a. Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento
delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica
indicatori
Uso di ambienti di
apprendimento
innovativi

Uso di strumenti
diversificati nella
valutazione

descrittori
Costruzione/utilizzo di
ambienti di apprendimento
innovativi ed efficaci per
elaborazione di curriculi
personalizzati; utilizzo di
didattica laboratoriale, in
particolare con T.I.C.
Predisposizione di compiti
secondo diversi livelli di
competenza degli alunni;
partecipazione a prove per
classi parallele

documentazione
Documentazione a
cura del docente e
agli atti della scuola

Documentazione a
cura del docente e
agli atti della scuola

2.b. Collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone
pratiche didattiche
indicatori
Partecipazione a
gruppi di ricerca

Apporto dato alla
ricerca

Ricaduta della ricerca
sulla didattica
Flessibilità nell'orario

descrittori
Partecipazione a gruppi
di ricerca interni o
esterni all'istituto o in
rete coerenti con la
professionalità docente
Personale apporto dato alla
ricerca

documentazione
Documentazione a
cura del docente e
agli atti della scuola

Pubblicazioni
Documentazione a
cura del docente e
agli atti della scuola
ni
a
Utilizzo documentato della Documentazione
cura del docente e
ricerca nella didattica
agli atti della scuola
Sperimentazione di classi
Documentazione a
aperte; disponibilità al
cura del docente e
potenziamento delle
agli atti della scuola
eccellenze e al recupero
delle difficoltà

3. Terzo ambito legge 107 c. 129: "Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e
didattico e nella formazione del personale"
3.a. Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico
indicatori
Assunzione di
compiti di
responsabilità e
coordinamento di
attività organizzative
e didattiche non
ordinarie

descrittori
documentazione
Attività di coordinamento e Documentazione
di organizzazione rivolti alle prodotta dal docente
classi, ai laboratori, ai
plessi, alle strutture, alla
sicurezza, al personale, alla
progettazione.

3.b. Formazione del personale
descrittori
Compiti organizzativi
nella formazione del
personale della scuola o
in rete
Pubblicazioni di materiali
Elaborazione e
diffusione di materiale vari d'interesse per la
didattica; funzionalità
didattico per la
degli stessi in relazione a
formazione
bisogni formativi diffusi
Formatore, tutor o
Formatore e/o
esaminatore del
esaminatore in percorsi
personale
formativi di scuola o di
rete
indicatori
Organizzazione di
formazione

documentazione
Documentazione a
cura del docente e agli
atti della scuola
Documentazione
prodotta dal docente

Documentazione a
cura del docente e
agli atti della scuola

SCHEDA
al ds dell’IC “Puecher” di Erba

Io sottoscritto/a __________________________________________________,
visti i criteri per la valorizzazione del merito dei docenti elaborati e approvati dal
comitato di valutazione di codesto istituto, chiedo che il mio operato nell’anno
scolastico 2015-2016 si tenuto in considerazione per gli ambiti, gli indicatori e i
descrittori che elenco nella tabella sottostante e per i quali allego documentazione,
indicando eventualmente anche il tempo dedicato.

AMBITO

INDICATORI

DESCRITTORI

DOCUMENTAZIONE
ALLEGATA

Erba, _________________
firma ____________________________

NB: una scheda per ogni attività

