Monitoraggio sui criteri adottati dalle istituzioni scolastiche per il riconoscimento del merito dei docenti
di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, come modificato dal comma 128 –
Legge 107/2015
Comma 130 – Legge 107/2015: “Al termine del triennio 2016-2018, gli Uffici scolastici regionali inviano al Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca una relazione sui criteri adottati dalle istituzioni scolastiche per il riconoscimento del merito dei docenti
di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 128”.

*Campo obbligatorio

CODICE MECCANOGRAFICO* APIC83700A

DENOMINAZIONE ISTITUZIONE SCOLASTICA*
I.C. RODARI MARCONI DI PORTO SANT’ELPIDIO
L’Istituto ha pubblicato nel proprio sito nella sezione Amministrazione trasparente i criteri elaborati dal
Comitato di valutazione per l’assegnazione del bonus relativo alla valorizzazione del merito? *
SI
Alle tipologie di criteri di valutazione a) b) c) di cui al comma 129 della L.107/2015 è stato attribuito un
peso? *
SI
È stata stabilita, a monte, una percentuale di docenti cui attribuire il bonus? *
SI
Se sì indicare la percentuale. Se no, scrivere nessuna *
30
Sono stati previsti dei “prerequisiti” per l’accesso al bonus? *
SI
Quali? *
SI
Osservanza dei doveri connessi con lo status di
dipendente pubblico e inerenti la funzione docente
(articoli 27-28-29 del CCNL 2006-2009 tuttora vigente)
Partecipazione ad attività
formative (negli ultimi 5

NO

X

X

anni)
Essere docente di ruolo,
con superamento dell’anno
di prova

X

Non aver ricevuto sanzioni
disciplinari o lettere di
richiamo nell’anno in corso

X

Avere assicurato una
presenza regolare di
servizio, con assenze non
superiori ad una certa
percentuale di giorni di scuola

X

Quali? Altro (specificare)*

Fra i criteri di valorizzazione del merito quali delle seguenti attività e figure di sistema sono state inserite?*

SI

Partecipazione ad attività di formazione
coerenti con il PTOF

NO

X

Esiti di questionari somministrati
agli studenti o genitori

X

Esiti di questionari somministrati
ai docenti (percezione della qualità
da parte dei colleghi)

X

Cura della programmazione, progettazione
e valutazione in coerenza con il PdM e il POF

X

Partecipazione ad attività di
orientamento (in entrata e in uscita)

X

Partecipazione a concorsi/iniziative
del territorio

X

Partecipazione a viaggi di istruzione

X

Esiti negli apprendimenti disciplinari
degli studenti

X

Grado di personalizzazione dei percorsi
di insegnamento/apprendimento

X

Riconoscimenti ottenuti dagli alunni
in seguito alla partecipazione a concorsi,
progetti, gare e altre iniziative

X

Certificazione delle competenze
conseguite dagli allievi

X

Progettazione e partecipazione alle
prove comuni per classi parallele

X

Utilizzo delle nuove tecnologie nella
pratica didattica

X

Utilizzo di spazi
laboratoriali/strumentazioni presenti
in istituto

X

Utilizzo di metodologie didattiche
innovative previste dal PTOF

X

Promozione di attività di ricerca presso
l’istituto anche in collaborazione con
agenzie esterne
Partecipazione ad attività di ricerca
previste da PTOF

X

X

Partecipazione ad attività di ricerca in
collegamento con agenzie esterne
(Università, altre scuole, ecc …)

X

Condivisione e disseminazione delle
esperienze innovative attraverso
partecipazione e seminari

X

Elaborazione e condivisione di materiali
didattici utili alla diffusione delle buone
pratiche anche per l’inclusione di alunni
con BES (disabilità, DSA, ADHD,
svantaggio linguistico e/o socioculturale) e per la valorizzazione delle
eccellenze

X

Componente Nucleo di Valutazione

X

Componente commissioni e/o
collaboratore con le Funzioni
strumentali

X

Responsabili di plesso

X

Responsabili di laboratori

X

Responsabile o addetto alla sicurezza

X

Coordinatore di dipartimento

X

Animatore digitale/Componente Team
Digitale

X

Supervisore (tutoraggio) dell’attività di
insegnamento del docente
neoimmesso in ruolo, in anno di
formazione

X

Responsabile per il Piano di formazione

X

Formatore (partecipazione, in qualità di
relatore o tutor, a iniziative interne di
formazione di docenti)

X

Tutor dei tirocinanti dell’Università

X

Formatore (partecipazione, in qualità di
relatore o tutor, a iniziative esterne di
formazione di docenti)

X

Responsabile per l’Accreditamento
formativo

X

Tutor per le attività di Alternanza
Scuola Lavoro

X

Fra i criteri di valorizzazione del merito sono stati inseriti: Altro (specificare)*
Progettazione/promozione di attività nel proprio istituto mirate al miglioramento delle pratiche didattiche
ed educative
Partecipazione a iniziative proposte da Enti pubblici/privati delle classi/istituto
Progettazione / coordinamento di progetti realizzati dall’istituto finalizzati al miglioramento dell’inclusione
scolastica
Progettazione/coordinamento di progetti svolti fuori dall’orario scolastico di potenziamento delle
competenze

Componente revisione curricoli
Componente commissione PTOF
Coordinamento/gestione sito internet e piattaforma on line

