ALLEGATO A - DOCENTI
> Legge 107/2015—Art. 1 comma 129 punto 3, a): Della qualità dell'insegnamento e del
contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e
scolastico degli alunni (Area A)

INDICATORI

PUNTI
30%

TITOLI CULTURALI



Altre lauree o altri titoli di studio

3



Dottorato di ricerca e/o master

3



Pubblicazioni

3

QUALITA' DELL'INSEGNAMENTO
 Assiduità nell'impegno scolastico
fino a5giornidiassenza

 Impegno e sostegno ai docenti nell’implementazione della
DAD e nell’uso delle piattaforme
 Promozione e realizzazione di attività didattiche mirate al
recupero e/o allo sviluppo e/o al potenziamento disciplinare delle
competenze (es. personalizzazione) anche in DAD


5

5
4

Produzione di strumenti per alunni con disabilità, DSA e
BES A

4

SUCCESSO FORMATIVO



Vittorie in Concorsi
- Primi posti
- Secondi e terzi posti
- Attestati di merito

3
2
1

D Legge 107/2015 — Art. 1 comma 129 punto 3, 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 (Area B)

INDICATORI

PUNTI 30%

POTENZIAMENTO COMPETENZE E INNOVAZIONE
METODOLOGICA E DIDATTICA (DA DOCUMENTARE)



Referenti Progetti PTOF (per ognuno 1) max 3



3

Corsi di Formazione della durata di almeno 25 ore svolti
nell’ultimo triennio (per ognuno 1) max 3

3



4



Attività di formatore (anche all’interno della stessa IS)
Conoscenza dell'Inglese
(esclusi i docenti della disciplina specifica)
-


-

C2
Cl
B2
B1
A2

Adozione ed utilizzazione di pratiche innovative
Didattica per competenze
Adeguate utilizzazioni delle nuove tecnologie
Didattica per mappe concettuali

5
4
3
2
1

5
5
5

> Legge 107/2015 — Art. 1 comma 129 punto 3, c): Delle responsabilità assunte nel
coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale (Area C)
INDICATORI

PUNTI 40%

ATTIVITA’ DI COLLABORAZIONE E DI COORDINAMENTO


Figure istituzionali
-

Vice preside
Componente dello Staff



Funzione strumentali



Attività di coordinamento
- Coordinatori di classe/interclasse/plesso
- Responsabili di plesso

3
3
3



Animatore digitale

5
5
3



Componente Nucleo Interno di valutazione

3



Tutor docenti neoassunti



Membri Consiglio di Istituto

3
3



Componente Comitato di valutazione

3



Accompagnatori Uscite didattiche, viaggi istruzione, concorsi
esterni (2 punti per uscita, max 6)

1-6

Per accedere al bonus bisogna raggiungere almeno 30 punti sui 100 punti massimi. Verranno, in seguito, stabilite
delle fasce di accesso al bonus, in base al punteggio ottenuto da ciascun dipendente.

Ai sensi e per gli effetti del DPR 28/12/2000 n. 445, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità attesta la
veridicità delle dichiarazioni riportate.
DATA,
FIRMA

