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“TABELLA A”
INDICATORI INDIVIDUATI DAL COMITATO DI
VALUTAZIONE
ai fini dell’attribuzione del bonus di cui all’art.1, commi
126, 127, 128
*******************
A. QUALITA’ DELL’INSEGNAMENTO E DEL CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO
DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA, NONCHE' DEL SUCCESSO FORMATIVO E SCOLATICO
DEGLI STUDENTI

A1. POF-PTOF-PDM: Progettazione e realizzazione di significative iniziative di innovazione o

miglioramento didattico-metodologico o organizzativo inserite nel POF-PTOF-PDM(art. 6 del DPR
80/2013). Risultati documentati in relazione alla partecipazione attiva e significativa ad azioni di
sistema decise dalla scuola in coerenza con il POF, il PTOF e il PDM.

A2. Inclusione: Progettazione e realizzazione di significative iniziative inserite nel Piano di Inclusione.
Risultati documentati in relazione alla partecipazione attiva e significativa ad azioni di sistema
decise dalla scuola in coerenza con il PAI e legge 107/15.

A3. Orientamento e PCTO: Progettazione e realizzazione di significative iniziative e attività di
orientamento in entrata o in uscita promosse dalla scuola o da altre scuole, università, enti, ecc. e
progettazione e realizzazione di significative iniziative e attività di PCTO

A4. Concorsi, gare ed eventi Partecipazione a competizioni culturali, scientifiche, sportive, artistiche

con distinzioni e premiazioni ad alunni rispetto al risultato finale. Riconoscimenti specifici (da enti
certificati) ottenuti dal docente per le sue competenze oppure premi, personali e/o di propri alunni
o classi, per una specifica attività .

A5. Collaborazioni e cooperazioni con le altre componenti scolastiche o extrascolastiche aventi
come esito il miglioramento del servizio e l’immagine della Scuola.

A6. Collaborazioni e cooperazioni con Laboratori/Gruppi di lavoro territoriali o di iniziative
attivate in Rete: Per aver attivamente fatto parte di gruppi di lavoro per la stesura e la
realizzazione di documenti scolastici a livello territoriale e/o di rete di scuole

A7. Corsi di recupero e/o corsi di potenziamento e/o sportelli didattici svolti in orario

curriculare attraverso modalità di didattica flessibile e/o personalizzata per gruppi di livello,
modalità di classi aperte in favore degli alunni in difficoltà e/o eccellenti, utilizzo di tecniche e
strategie didattiche basate sull’apprendimento innovativo coerenti con il PNSD.

B. RISULTATI OTTENUTI DAL DOCENTE O DAL GRUPPO DI DOCENTI IN
RELAZIONE AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DEGLI ALUNNI E
DELL'INNOVAZIONE DIDATTICA E METODOLOGICA, NONCHE' DELLA
COLLABORAZIONE ALLA RICERCA DIDATTICA, ALLA DOCUMENTAZIONE E
ALLA DIFFUSIONE DI BUONE PRATICHE

B1. Produzione di materiali didattici condivisi e fruibili dalla scuola che potenzino le competenze degli
alunni (verifiche per classi parallele, prove comuni per Bes, Dsa, ecc.).

B2. Pubblicazione da parte di enti certificati e riconosciuti, (non per iniziativa personale a
pagamento) di materiali didattici; collaborazione a riviste e siti tematici e/o di diffusione delle
buone pratiche della scuola.
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B3. Diffusione/utilizzo delle competenze acquisite nella comunità scolastica di pratiche didattiche

innovative dopo partecipazione a corsi di formazione e/o aggiornamento promossi da soggetti
riconosciuti e accreditati, coerenti con il Piano dell'Offerta Formativa ed il Piano di Miglioramento
della scuola. Disseminazione di "buone prassi", conseguenti ad una formazione specifica del
docente, condivisione con i colleghi e relativo supporto e assistenza di esperienze didattiche
innovative (tecnologie, metodologie o infrastrutture).

B4. Progetti

finalizzati all’internazionalizzazione e all'acquisizione di competenze
interculturali e di cittadinanza globale. Per aver direttamente concorso alla progettazione e
realizzazione di significative iniziative volte a far acquisire agli alunni competenze interculturali e
azioni di internazionalizzazione.

B5. Progetti finalizzati all'acquisizione di competenze sociali e civiche. Per aver direttamente
concorso alla progettazione e realizzazione di significative iniziative volte a far acquisire agli alunni
competenze sociali e civiche.

B6. Progetti per l'educazione alla salute e/ o alla legalità e/o all’uso consapevole dei
media. Per aver direttamente concorso alla progettazione e realizzazione di significative iniziative
in favore dell'educazione alla salute, alla legalità e alla media education .

B7. Progetti relativi all'innovazione tecnologica e informatica Per aver attivamente partecipato
ad attività promosse, ai sensi della CM 17791/2015 dall’Animatore Digitale. Per aver direttamente
concorso alla progettazione e realizzazione di significative iniziative in favore dell'innovazione
tecnologica e informatica inserite in uno specifico progetto

C. RESPONSABILITA' ASSUNTE NEL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E
DIDATTICO E NELLA FORMAZIONE
C1. Incarichi di supporto organizzativo: Per aver assunto e svolto con significativo impegno di
tempo, proattività e comprovata efficacia incarichi di supporto didattico-organizzativo quale Collaboratore
del Dirigente Scolastico, Staff del Dirigente, Funzione Strumentale, Coordinatore di classe, Commissione
Regolamento di Istituto, Formazioni classi Prime.
C2. Incarichi di supporto didattico Per aver attivamente fatto parte di gruppi di lavoro per la stesura
e la realizzazione di documenti scolastici (POF/PTOF; RAV; PDM; PAI; questionari di autovalutazione,
Responsabile di Dipartimento, ecc.) e di Commissioni per progetti di ampliamento dell'offerta formativa
inseriti nel POF (viaggi di istruzione, Referente attività sportive, ecc.)

C3:

Bandi esterni: Partecipazione efficace e con significativo impegno di tempo alla stesura di un
progetto/bando attraverso attività svolte all’interno e all’esterno della scuola (Pon, Miur, Usr, Enti
accreditati,ecc.) con ricaduta sull’Istituto.
C4. Impegno sulla sicurezza: Per aver attivamente ricoperto incarichi a supporto della sicurezza (D.lgs
81/08 e altri)
C5. Docente tutor/Formatore tirocinio: Per aver svolto la funzione con impegno efficace il ruolo di
tutor a favore di colleghi impegnati nell’anno di formazione/prova o il ruolo di formatore/facilitatore in
attività di tirocinio a sevizio della crescita professionale del personale docente.
C6. Incarico di animatore digitale e componente del Team dell'Innovazione: Per aver svolto
l’incarico di animatore digitale (ex DM 435/2015, art. 31) o di componente del Team dell'Innovazione (ex
note Miur 4604 e 4605 del 3/03/2016.
C7. Membro del Comitato di Valutazione, del Nucleo di Autovalutazione o del Consiglio di
Istituto: Per aver svolto la funzione di membro del Comitato di Valutazione dei docenti ( comma 129
dell'art. 1 della legge 107/2015) e del Consiglio di istituto.

