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Prot. n. 3954/D04

Ai Docenti di Ruolo
IC D. Alighieri VE

Oggetto: Ricognizione finalizzata alla valorizzazione dei docenti
Vista la L. 107, Art. 1, in particolare i commi 126-127-128-129 che riguardano la valorizzazione
della professionalità docente,
IL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI
Composto nelle persone del:








Dirigente scolastico: Dott. Salvatore Amato
Docente: Prof. Fabio Barina
Docente: Maestra Ornella Cimitan
Docente: Maestra Alessandra Cantoni
Genitore: Sig. Andrea Gusso
Genitore: Sig. Roberto Dalla Valle
Componente esterno: Dott. Roberto Baretton

sulla base delle tre aree previste dal c.129 al punto 3, in data 7 giugno 2016 ha deliberato i criteri
riportati nella tabella sottostante.
Per agevolare il processo di valutazione, viene richiesta ai docenti una auto-dichiarazione,
utilizzando il presente documento il quale richiama i criteri stabiliti dal Comitato di Valutazione.
Nella colonna di destra della tabella sottostante si richiede di indicare con una X i criteri nei quali
il docente si riconosce e nelle pagine successive le corrispondenti descrizioni delle evidenze e il
rimando ad eventuali documenti che possono comprovare il possesso dei requisiti indicati in tabella.

Dati del Docente
Cognome………………………………………………………………………
Nome …………………………………………………………………………
Ordine di Scuola………………………………………………………………
Plesso…………………………………………………………………………

DA CONSEGNARE IN SEGRETERIA DEL PERSONALE ENTRO IL 9 LUGLIO 2016

Aree L. 107, Art.1,c.129
punto 3
a) Qualità
dell'insegnamento e del
contributo al
miglioramento
dell'istituzione
scolastica, nonché del
successo formativo e
scolastico degli studenti;
Nota: 7 punti per voce

b) risultati ottenuti dal
docente o dal gruppo di
docenti in relazione al
potenziamento delle
competenze degli alunni
e dell'innovazione
didattica e
metodologica, nonchè
della collaborazione alla
ricerca didattica, alla
documentazione e alla
diffusione di buone
pratiche didattiche

CRITERI INDIVIDUATI DAL COMITATO PER LA Segnare con
VALUTAZIONE DEI DOCENTI
una X
1. Complessità delle classi x numero allievi/ DSA/
BES/H
2. Partecipazione a eventi, gare sportive, concerti,
spettacoli, concorsi, altre manifestazioni
3. Organizzazione e attuazione dei progetti e
attività laboratoriali
4. Partecipazione a uscite, visite guidate e viaggi
di istruzione
5. Contatto con enti vari ed esperti
6. Studio domiciliare
7. Attività di prevenzione al disagio scolastico
1. Esiti positivi dei risultati della classe/i
2. Partecipazione a corsi di formazione o
aggiornamento con ricadute nella scuola
3. Scuola Digitale (Animatore digitale, Team per
l’innov. Dig.)
4. Partecipazione a progetti e concorsi con enti o
associazioni esterne ed eventuali premi
5. Utilizzo di nuove tecnologie nel percorso
didattico
6. Supporto didattico ad alunni stranieri
7. Pubblicazione di testi, documenti o articoli
specializzati coerenti con il PTOF

Nota: 5 punti per voce
c) responsabilità assunte
nel coordinamento
organizzativo e didattico
e nella formazione del
personale.

1. Coordinamento della progettualità
organizzativa e didattica

2. Parteciapazione alle attività di orientamento in
entrata o in uscita
3. Tutor docenti anno di prova
Nota: 3 punti per le voci 1 e 4. Disponibilità alla flessibilità oraria al lavoro
3; 2 punti per le restanti voci
straordinario, alla ricerca di materiali
5. Attuazione del piano di miglioramento
6. Organizzazione a eventi, gare sportive,
concerti, spettacoli, concorsi, altre
manifestazioni
7. Programmazione uscite e visite guidate, ed
eventuale cambio turno per permettere l'uscita

Breve descrizione delle evidenze e rimando ad eventuali documenti comprovanti il possesso di
quanto dichiarato:
CRITERI INDIVIDUATI DAL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI
Complessità delle classi x numero allievi/ DSA/ BES/H:

Partecipazione a eventi, gare sportive, concerti, spettacoli, concorsi, altre manifestazioni:

Organizzazione e attuazione dei progetti e attività laboratori ali:

Partecipazione a uscite, visite guidate e viaggi di istruzione:

Contatto con enti vari ed esperti:

Studio domiciliare:

Attività di prevenzione al disagio scolastico:

Esiti positivi dei risultati della classe/i:

Partecipazione a corsi di formazione o aggiornamento con ricadute nella scuola:

Scuola Digitale (Animatore digitale, Team per l’innov. Dig.):

Partecipazione a progetti e concorsi con enti o associazioni esterne ed eventuali premi:

Utilizzo di nuove tecnologie nel percorso didattico:

Supporto didattico ad alunni stranieri:

Pubblicazione di testi, documenti o articoli specializzati coerenti con il PTOF:

Coordinamento della progettualità organizzativa e didattica:

Parteciapazione alle attività di orientamento in entrata o in uscita:

Tutor docenti anno di prova:

Disponibilità alla flessibilità oraria al lavoro straordinario, alla ricerca di materiali:

Attuazione del piano di miglioramento:

Organizzazione a eventi, gare sportive, concerti, spettacoli, concorsi, altre manifestazioni:

Programmazione uscite e visite guidate, ed eventuale cambio turno per permettere l'uscita:

Venezia. 14 giugno 2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Salvatore Amato

