CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI: L. 107/2015 COMMA 129 PUNTO 3
DOCENTE
Cognome /Nome


Docente

D.S.
Ambiti valutativi

Descrittori dei criteri

Indicatori di funzione / attività da valorizzare



A)  Qualità dell'insegnamento e contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché  successo formativo e scolastico degli studenti


Qualità dell'insegnamento e 
contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica
A1
Giorni di assenza nell’a.s. 2018-19  (21÷30; 11÷20; 0÷10)




A2

Realizzazione di attività che utilizzano strategie didattiche mirate ad aumentare l'interesse e la motivazione, prevenire la dispersione scolastica e promuovere l'inclusione di alunni con BES, relativamente  all’ultimo biennio 2017-19





A3

Uso della didattica CLIL /ESABAC


B) Risultati ottenuti dal docente (o gruppo di docenti) in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni, innovazione didattica e metodologica, nonché collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche
Risultati ottenuti in relazione al potenziamento e all'innovazione didattica e metodologica
B1
Uso di strumenti valutativi adeguati a rilevare lo sviluppo di competenze curriculari e di cittadinanza (prove parallele, costruzioni di griglie e rubriche per la rilevazione delle competenze)





B2
Attività finalizzate alla valorizzazione delle eccellenze (Certamina, olimpiadi, ecc.)




B3

Uso delle TIC, di strategie e strumenti di didattica innovativa (PC, LIM, tablet,  e-learning...)



C) Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale
 

Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico

C1
Assunzione di compiti e responsabilità nel supporto organizzativo, progettuale e gestionale al Dirigente Scolastico, nell’ambito delle attività realizzate dall’Istituzione scolastica




C2

Interazione con enti e realtà istituzionali, culturali, socio-economiche del territorio locale e nazionale, anche tramite assunzione di  compiti e responsabilità organizzative (viaggi, visite di istruzione, stage, Consiglio di istituto, Notte nazionale del liceo classico, Intercultura, ecc.)





Responsabilità assunte nella formazione del personale

C3

Attività di docenza, progettazione e/o elaborazione di corsi e percorsi di  formazione per docenti,  relativamente  all’ultimo biennio 2017-19





C4

Elaborazione e/o diffusione, anche on line, di documenti di indirizzo della scuola, di materiale didattico, di software, in materia di innovazione didattico-metodologica, miranti all’aggiornamento del personale




TOTALE



Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________, in qualità di docente a tempo indeterminato presso l’I.I.S. Liceo “Cicerone-Pollione” di Formia, dichiara, sotto la propria responsabilità ai sensi di legge, che quanto sopra esposto risulta documentabile sulla base degli atti depositati presso gli uffici di questo Istituto.
Ad integrazione degli indicatori, specificando la corrispondente tipologia (A, B, C), autocertifica quanto segue:

A1

B1


C1

A2

B2


C2

A3

B3


C3


C4




Formia,       /         /2019                                                           Firma del docente:_________________________________________


