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n.

Prot.

Scicli,3010512022

CIRCOLAREN. I68

Ai docenti
Al Dsga e al personale ATA
All'albo pretorio on line
(Circolari e Personale)
SEDE
Oggetto: valorizzazione dei docenti.
Come già comunicato

ai Sigg. Docenti nella riunione del Collegio dei docenti del 14

gennaio 2022, il

Comitato di valutazione ha deliberato i criteri per la valorizzazione del personale docente ai sensi dell'art. I I
del D.Lvo 29711194 come modificati con Legge 10712015.

I criteri saranno utrlizzati in applicazione del comma 127 della legge 107/2015.
Si ricorda che requisiti di accessibilità al bonus sono preliminarmente i seguenti:

l)

presentare istanza al Dirigente Scolastico;

2)

non aver superato

il

10% di assenze lavorative sul monte annuale dei giomi di lezione.

Il personale doc€nte interessato all'attribuzione del bonus di cui alla legge 10712016, che

sarà assegnato solo

a seguito di finanziamento da parte del M.I., al fine di rendere agevole allo Scrivente la "lettura" degli
elementi utili per pore in essere gli atti consequenziali alla normativa citata, è invitato a presentare istanza
entro

il 14

luglio 2022, utilizzando la scheda riepilogativa delle attivita realizate che possano essere oggetto

di valutazione secondo i criteri individuati dal Comitato di valutazione.

Le tabelle per

il calcolo delle percentuali alunni con

esito positivo per classe in relazione alla media del

biennio e triennio, per indirizzo, relative agli scrutini del primo quadrimestre e agli scrutini del secondo
quadrimestre, saranno pubblicate sui registri personali on line dei docenti, in tempo utile per la presentazione

delle istanze.
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Y

ALORIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE AI SENSI DELL'ART.

11

DEL D.LVO 29711994 COME MODIFICATO CON LEGGf, IO7I2O75

......., nato/a il ...../....1..
a ... ... ,.
........., prov. (........), residente a ............
........., prov.
Illla prof./prof.ssa
......, in servizio nel corrente a. s.202112022 presso
(.......), via
n.
, docente di ...............
(Rg),
valutazione
visti
i
criteri
di
valutazione
dei
docenti
individuati
dal
Comitato
di
e comunicati dal Dirigente Scolastico nella
l'I.I.S.'Q. Cataudella" di Scicli
riunione del Collegio dei docenti del 14 gennaio 2022, ai fini dell'attribuzione del bonus di cui alla legge 10712015, dichiara quanto segue:
Indicatore qualitatiYo
Indicatore quantitativo
Macroaree
Riferimento normativo
Metodologie
e
strumenti
Indicare
le
metodologie
dell'insegnamento
e gli strumenti utilizzati:
Qualità

!

didattici utilizzati

tr

Lezione frontale
Compiti scritti

n Classi virtuali

!
!
!

Problem solving

tr
tr

!

Flipped class-room
Lavori di gruppo
Attività laboratoriali

D

Altro (specificare):

tutoring
Role-Playing
Peer

!
tr

Dlgs.297 /94

Art.

ll

comma3lett.a)

Contributo al miglioramento
dell'istituzione scolastica

Attività realizzate

Indicare l'attività svolta

n

!
!
E

I
Successo formativo

e

scolastico

degli studenti in relazione
periodi didattici

ai

Percentuali alunni con

esito positivo

per

in relazione alla
media del biennio e
classe

triennio, per indirizzo.

Per

differenziale

l;
uguale<D<al l0%,

uguale punti
punti 2;

2

Indicare la percentuale di alunni sufficienti nella./e classe/i
assegnata./e e nell'lndirizzo nel lo quadrimestre:
Biennio: Classi... .........% Indirizzo .............%

Differenziale:

%

Punti

Triennio: Classi............% lndirizzo
%
Differenziale: ............ o% Punti
Indicare Ia percentuale di alunni sufficienti nella/e classe/i
assegnata/e e nell'lndirizzo nel 2o quadrimestre:

Biennio: Classi... .........% lndirizzn .............yo
Differenziale: ............ o% Punti

D

>

al l0%, punti 3.

% lndirizzo .............%
... % Punti
Diffo"nziul",
N.B. Fare la media aritmetica tra le classi
Triennio: CIassi............

Per docenti di biennio e triennio,

Risultati ottenuti dal docente
o dal gruppo di docenti in
relazione al potenziamento

delle competenze degli

Riconoscimento
esterno in relazione al
potenziamento delle
competenze degli alunni

Specificare:
Ente attestante

Riconoscimento

Specificare:
Ente attestante

alunni

Dlgs.297 /94

Art. llcomma3lett.b)

!
!
!

Risultati ottenuti dal docente
o dal gruppo di docenti in
relazione al potenziamento
dell'innovazione didattica e

estemo in relazione al
potenziamento

metodologica

didattica e

!
!
!

metodologica

u

Risultati ottenuti dal docente
o dal gruppo di docenti in
relazione al potenziamento

della

collaborazione alla

ricerca didattica,
documentazione
diffusione

di

e

alla
alla

buone pratiche

didattiche

Responsabilità assunte nel
Dlgs.297l94
Art. ll comma3lett.c)

tr

coordinamento organizzativo

dell'innovazione

Riconoscimento estemo
in
relazione al
potenziamento della
collaborazione alla
ricerca didattica, alla
documentazione e alla
diffusione di buone

!
U

!
!

pratiche

neAttività rcalizz^te in
onerito al compito di

didattico e nella formazione del deòoordinamento
personale.

Specificare:
Ente attestante

didattico
incarico

!

organo

!

assunto su
athibuito da
collegiale

N.

Titoli/punti valutati dal Dirigente Scolastico

N.

!
C

or ganizzativ o e

Titoli/punti valutabili dal / dalla Docente

Indicare l'attività svolta

tr

n

Firma ...

Scicli, ...../....../2022
3

si

farà Ia media aritmeticq

dei

punli

