
  LICEO STATALE "E. AINIS" 

             98124 MESSINA -Via A. Freri - Tel.090 2935964 Fax -0902937986 

e-mail : mepm010009@istruzione.it – mepm010009@pec.istruzione.it 

Prot. n.  4509 C/4                                                                  Messina, 05/07/2016 

 

Ai docenti  

Al sito istituzionale della scuola 

 

Circolare n. 175 

 

Oggetto: Criteri per la valorizzazione del merito del personale docente 

Si allegano alla presente i criteri per la valorizzazione del merito del personale 

docente individuati dal Comitato di Valutazione docenti e approvati in data 21 

giugno 2016 in attuazione di quanto previsto dalla legge 107/2015 (art.1 comma 

126) (Criteri Com_Val AINIS 15_16) 

Gli stessi criteri vengono pubblicati sul sito istituzionale della scuola; insieme 

ad essi viene allegato e pubblicato un documento, contenente Criteri di carattere 

più generale (Criteri generali Com_Val), approvato nella stessa sede, dal quale 

il C.d.V. ha estrapolato il documento più snello che individua in modo preciso 

le attività effettivamente svolte nel corrente anno scolastico,  cui si fa sopra 

riferimento.  

Verranno con prossima circolare, in tempi brevi,  comunicati modalità e termini 

per la presentazione  dell’istanza di partecipazione.  

 
                                                                       F.to  Il Dirigente Scolastico 

                                                                Prof. Elio Parisi                                                                                                                                                         
                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                              Ex art. 3 comma 2 D.Lgs.  39/93 
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Liceo Statale “E. Ainis” - Messina 


Criteri per la valorizzazione dei docenti 


per l’anno scolastico 2015-2016 


deliberato in data 21 giugno 2016 


AMBITI LEGGE 107 INDICATORI DESCRITTORI 


A.  


QUALITÀ 


DELL’INSEGNAMENTO 


E CONTRIBUTO AL 


MIGLIORAMENTO 


DELL’ISTITUZIONE 


SCOLASTICA, NONCHÉ 


DEL SUCCESSO 


FORMATIVO E 


SCOLASTICO DEGLI 


STUDENTI 


 


 Cura 


dell’insegnamento 


 


 Contributo al 


miglioramento del 


successo 


scolastico e 


formativo 


 


 Modernizzazione 


e miglioramento 


qualitativo 


dell’insegnamento 


 


 Inclusione e 


accoglienza 


 


 Individualizzazion


e e 


personalizzazione 


durante le ore 


curricolari 


a. partecipazione ad iniziative di 


aggiornamento (oltre l’attività 


obbligatoria decretata in 


Collegio) su tematiche coerenti 


con il POF/PTOF 


b. tenuta efficace della 


documentazione didattica 


esemplificativa delle innovazioni 


praticate 


c. Consuetudine nell’uso di 


interventi didattici con 


coinvolgimento degli studenti 


d. Innovazione educativa veicolata 


dall’integrazione di strumenti e 


metodi basati sull’uso delle 


tecnologie dell’informazione e 


della comunicazione 


e. Progettazione e partecipazione 


attiva a iniziative decise dalla 


scuola, a concorsi comunali, 


regionali, nazionali, europei 


f. Utilizzazione di ambienti di 


apprendimento innovativi ed 


efficaci contro la dispersione 


scolastica, per l’inclusione e per 


la costruzione di curricoli 


personalizzati 


g. Uso di strategie compensative 


per Bisogni Educativi Speciali 
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B. 


RISULTATI OTTENUTI 


DAL DOCENTE O DAL 


GRUPPO DI DOCENTI 


IN RELAZIONE AL 


POTENZIAMENTO 


DELLE COMPETENZE 


DEGLI ALUNNI, 


DELL’INNOVAZIONE 


DIDATTICA E 


METODOLOGICA, 


NONCHÉ DELLA 


COLLABORAZIONE 


ALLA RICERCA 


DIDATTICA, ALLA 


DOCUMENTAZIONE E 


ALLA DIFFUSIONE DI 


BUONE PRATICHE 


DIDATTICHE 


Potenziamento delle 


competenze degli 


alunni 


Innovazione didattica 


e metodologica 


Collaborazione alla 


ricerca didattica 


Sviluppo di moduli CLIL, con 


relativa documentazione  


Partecipazione come tutor di classe 


alle attività di ASL 


   


C. 


RESPONSABILITÀ 


ASSUNTE NEL 


COORDINAMENTO 


ORGANIZZATIVO E 


DIDATTICO E NELLA 


FORMAZIONE DEL 


PERSONALE 


Assunzione di 


compiti e 


responsabilità nel 


coordinamento di 


attività della scuola 


 


Formazione del 


personale 


Supporto organizzativo: 


a) Collaborazione col DS 


b) Funzioni strumentali  


c) Referente di aree e commissioni. 


 


Incarico di Tutor di docente neo 


immesso in ruolo 


Sulla base del documento sopra illustrato, i docenti saranno chiamati a compilare una scheda in cui, 


in riferimento ai descrittori di loro interesse, dovranno dare una breve descrizione dell’attività 


svolta; tale descrizione dovrà trovare conferma nelle relazioni già presentate dai docenti o in altra 


documentazione già in possesso della scuola o da produrre espressamente allegandola alla scheda. 


La valutazione del Dirigente Scolastico avverrà sulla base di quanto emerge dagli atti della scuola e 


dalla documentazione prodotta dal docente relativamente a: 


Area A e Area B: Spirito di iniziativa attraverso la promozione di una progettualità nuova per 


l’Istituto 


Area C: Impegno e spirito di collaborazione attraverso la partecipazione alle attività organizzative e 


di formazione. 


 


Il bonus sarà attribuito fino al 50% dei docenti di ruolo in servizio nella scuola nel corrente anno 


scolastico. 





Elio Parisi
Allegato File
Criteri
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Liceo Statale “Emilio Ainis” - Messina 
 


La Legge 107 del 2015 rinnova in molti punti il sistema scolastico. In calce sono posti i commi 
dell’art. 1 che si riferiscono al Comitato di Valutazione. Due sono i compiti più importanti riservati 
al Comitato: definire i criteri per l’attribuzione del bonus da parte del DS ed esprimere un parere sui 
docenti neo-immessi.  


Sono individuati dalla Legge tre snodi all’interno dei quali il Comitato di Valutazione deve 
esprimere i criteri che orientino le decisioni del Dirigente scolastico in merito all’assegnazione del 
fondo previsto.   


Questi snodi sono:  


A. qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, 
nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;   


B. dei risultati ottenuti nel 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;  


C.  delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione 
del personale.    
 
 


Criteri per la valorizzazione dei docenti  
deliberati dal Comitato di valutazione in data 21 giugno 2016 


 


Nel formulare i criteri sotto riportati il Comitato di valutazione ha inteso operare in armonia con 
quanto espresso dal PTOF nella sua funzione di Costituzione dell’Istituzione scolastica.  


Il Comitato di valutazione ha stabilito di non esprimere alcun punteggio in riferimento agli 
indicatori al fine di evitare occasioni di divisione, ovvero ‘graduatorie di merito’, all’interno del 
corpo docente. Ciò nella convinzione che la valorizzazione del contributo degli insegnanti 
costituisce un atto significativo unicamente nella misura in cui essa rafforza e rende efficace la 
proposta educativa della scuola, intesa come comunità e luogo di condivisione di saperi ed 
esperienze. 


Pertanto il docente verrà positivamente valutato dal Dirigente Scolastico quanto a: competenze 
professionali acquisite, ruolo educativo, capacità di trasposizione didattica, capacità relazionale, 
attenzione e disponibilità verso gli allievi, rapporti con le famiglie, capacità di collaborazione con i 
colleghi, leadership professionale.  
In particolare il D.S. terrà conto della qualità conseguita nel corso dell’anno scolastico in merito ai 
punti di seguito indicati per ciascuna delle tre aree. 
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Area A: “qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione 
scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti”. 


 
1. Qualità dell’insegnamento 


 
INDICATORI DESCRITTORI 


Competenze professionali certificate a) enti di formazione accreditati dal MIUR 
b) Università 


Strategie e metodi nelle diverse situazioni di 
apprendimento 


a) in rapporto all’anno in corso 
b) in rapporto alla situazione di partenza 
singolo/classe 
c) insegnamento volto all’acquisizione di alte 
competenze 
d) azioni diversificate per il recupero delle 
lacune disciplinari 


Abilità nella personalizzazione dei processi di 
insegnamento/apprendimento 


a) produzione di strumenti, schemi, mappe, 
artefatti 
b) produzione di tabelle per ragazzi con 
disabilità/difficoltà di apprendimento 
c) utilizzo di metodologie e materiali 
diversificati secondo i bisogni formativi 


Capacità di progettazione a) rilevamento delle condizioni di partenza delle 
classi 
b) programmazione di attività e tempi di 
realizzazione dei percorsi anche in team 
c) specificazione e pubblicizzazione di griglie di 
valutazione 


Valutazione dei risultati dell’apprendimento a) anticipazione agli allievi di obiettivi e criteri 
di valutazione 
b) anticipazione agli allievi di metodi e 
strumenti di valutazione 


Produzione di materiale didattico specifico 
interno (nelle proprie classi) 


a) appunti e schede didattiche condivise 


Capacità di cogliere i legami con le altre 
discipline e di integrazione tra curricolo 
nazionale e situazione locale 


a) programmazione interdisciplinare 
b) promozione  di progetti, incontri formativi, 
percorsi  interdisciplinari 
c) integrazione del curricolo nazionale con il 
territorio, in coerenza con il POF/PTOF 


Partecipazione all’attività extracurriculare intesa 
come disponibilità 


a) all’organizzazione/partecipazione a visite 
guidate e viaggi di istruzione 
b) al tutoring in attività di Alternanza 
Scuola/Lavoro 
c) a tenere corsi di recupero/potenziamento 


Capacità di promozione della cultura a) preparazione degli alunni a corsi e concorsi 
nazionali e internazionali 
b) organizzazione di seminari e convegni in 
coerenza con il POF/PTOF 
c) collegamenti con il settore universitario e 
dell’alta cultura 
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2.1 Contributo al miglioramento dell’Istituzione scolastica (nelle attività collegiali) 


 
INDICATORI DESCRITTORI 


Capacità di mediazione, di risoluzione di 
situazioni problematiche, di gestione efficace 
delle relazioni interne ed esterne 


a) Dipartimento/Collegio docenti 
b) Organi collegiali interni elettivi 
c) Consiglio di classe 
d) Organismi di rete 
e) Comitato/Commissione 


 
2.2 Contributo al miglioramento dell’Istituzione scolastica (nelle attività professionali 


extracurriculari) 
 


INDICATORI DESCRITTORI 
Capacità di mediazione, di risoluzione di 
situazioni problematiche, di gestione efficace 
delle relazioni interne ed esterne 


a) orientamento 
b) progettazione di UdA in Alternanza 
Scuola/Lavoro 
c) partecipazione in rapporto a 
- funzione strumentale 
- rilevazioni di sistema (INVALSI, OCSE/Pisa) 
- integrazione scolastica 
- attività curricolari e progetti connessi con il 
Piano di Miglioramento 
- autovalutazione (RAV) 


 
3. Successo formativo e scolastico degli studenti 


 
INDICATORI DESCRITTORI 


Raggiungimento degli obiettivi programmati per 
la disciplina 


a) in rapporto all’anno in corso 
b) in rapporto alla situazione di partenza 
singolo/classe 
c) in rapporto al contesto socio-culturale di 
appartenenza degli studenti 


 


Area B: “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 ed alla diffusione di buone pratiche 
didattiche”. 


 
1. Potenziamento delle competenze degli studenti 


 
INDICATORI DESCRITTORI 


Potenziamento delle competenze a) attività di potenziamento disciplinare extra-
curriculare per tutti gli alunni 
b) attività di Italiano L2 per studenti stranieri 
c) insegnamento di disciplina non linguistica in 
lingua straniera (CLIL) 
d) attività per alunni DSA e BES comprovata da 
deliberazioni del Consiglio di classe 
e) attività di insegnamento opzionale 
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2. Innovazione didattica e metodologica 


 
INDICATORI DESCRITTORI 


Sperimentazione e innovazione a) sperimentazione nelle TIC (Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione) 
b) sperimentazione nella didattica laboratoriale 
c) sperimentazione nella didattica per 
competenze 
d) progettazione e produzione di lavori di 
ricerca/azione 


 
3. Collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone 


pratiche didattiche 
 


INDICATORI DESCRITTORI 
Documentazione e diffusione di percorsi 
educativi/didattici 


a) predisposizione di banche-dati di esperienze e 
procedure didattiche 
b) catalogazione dei materiali prodotti 
c) conduzione di rilevazioni e indagini 
conoscitive 
d) condivisione interna ed esterna di esperienze 


 


Area C: “responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 
formazione del personale”. 


 
1. Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico 


 
INDICATORI DESCRITTORI 


Capacità di mediazione, di risoluzione di 
situazioni problematiche, di gestione efficace 
delle relazioni interne ed esterne 


In merito ai rapporti  
a) tra docenti e istituzione scolastica 


(segreteria, Dirigenza, corpo docente) 
b) tra Istituzione e famiglie/alunni 
c) tra Istituzione e territorio 
nelle attività di  


- collaboratore del dirigente 
- coordinatore di indirizzo, di dipartimento 


disciplinare, di classe, di progetti, di 
orientamento, di commissione PTOF, di 
BES e DSA, di alternanza scuola-lavoro 


- rapporti col territorio 
- commissioni autovalutazione 


 
2. Formazione del personale 


 
INDICATORI DESCRITTORI 


Attività di tutor e formatore Produzione e condivisione di materiali di lavoro 
nell’attività di 


- tutor e/o formatore di docenti in prova 
- tutor d’aula virtuale 
- coordinatore di tirocinio  
- formazione in servizio 


 





Elio Parisi
Allegato File
Criteri generali
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Liceo Statale “E. Ainis” - Messina 


Criteri per la valorizzazione dei docenti 


per l’anno scolastico 2015-2016 


deliberato in data 21 giugno 2016 


AMBITI LEGGE 107 INDICATORI DESCRITTORI 


A.  


QUALITÀ 


DELL’INSEGNAMENTO 


E CONTRIBUTO AL 


MIGLIORAMENTO 


DELL’ISTITUZIONE 


SCOLASTICA, NONCHÉ 


DEL SUCCESSO 


FORMATIVO E 


SCOLASTICO DEGLI 


STUDENTI 


 


 Cura 


dell’insegnamento 


 


 Contributo al 


miglioramento del 


successo 


scolastico e 


formativo 


 


 Modernizzazione 


e miglioramento 


qualitativo 


dell’insegnamento 


 


 Inclusione e 


accoglienza 


 


 Individualizzazion


e e 


personalizzazione 


durante le ore 


curricolari 


a. partecipazione ad iniziative di 


aggiornamento (oltre l’attività 


obbligatoria decretata in 


Collegio) su tematiche coerenti 


con il POF/PTOF 


b. tenuta efficace della 


documentazione didattica 


esemplificativa delle innovazioni 


praticate 


c. Consuetudine nell’uso di 


interventi didattici con 


coinvolgimento degli studenti 


d. Innovazione educativa veicolata 


dall’integrazione di strumenti e 


metodi basati sull’uso delle 


tecnologie dell’informazione e 


della comunicazione 


e. Progettazione e partecipazione 


attiva a iniziative decise dalla 


scuola, a concorsi comunali, 


regionali, nazionali, europei 


f. Utilizzazione di ambienti di 


apprendimento innovativi ed 


efficaci contro la dispersione 


scolastica, per l’inclusione e per 


la costruzione di curricoli 


personalizzati 


g. Uso di strategie compensative 


per Bisogni Educativi Speciali 
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B. 


RISULTATI OTTENUTI 


DAL DOCENTE O DAL 


GRUPPO DI DOCENTI 


IN RELAZIONE AL 


POTENZIAMENTO 


DELLE COMPETENZE 


DEGLI ALUNNI, 


DELL’INNOVAZIONE 


DIDATTICA E 


METODOLOGICA, 


NONCHÉ DELLA 


COLLABORAZIONE 


ALLA RICERCA 


DIDATTICA, ALLA 


DOCUMENTAZIONE E 


ALLA DIFFUSIONE DI 


BUONE PRATICHE 


DIDATTICHE 


Potenziamento delle 


competenze degli 


alunni 


Innovazione didattica 


e metodologica 


Collaborazione alla 


ricerca didattica 


Sviluppo di moduli CLIL, con 


relativa documentazione  


Partecipazione come tutor di classe 


alle attività di ASL 


   


C. 


RESPONSABILITÀ 


ASSUNTE NEL 


COORDINAMENTO 


ORGANIZZATIVO E 


DIDATTICO E NELLA 


FORMAZIONE DEL 


PERSONALE 


Assunzione di 


compiti e 


responsabilità nel 


coordinamento di 


attività della scuola 


 


Formazione del 


personale 


Supporto organizzativo: 


a) Collaborazione col DS 


b) Funzioni strumentali  


c) Referente di aree e commissioni. 


 


Incarico di Tutor di docente neo 


immesso in ruolo 


Sulla base del documento sopra illustrato, i docenti saranno chiamati a compilare una scheda in cui, 


in riferimento ai descrittori di loro interesse, dovranno dare una breve descrizione dell’attività 


svolta; tale descrizione dovrà trovare conferma nelle relazioni già presentate dai docenti o in altra 


documentazione già in possesso della scuola o da produrre espressamente allegandola alla scheda. 


La valutazione del Dirigente Scolastico avverrà sulla base di quanto emerge dagli atti della scuola e 


dalla documentazione prodotta dal docente relativamente a: 


Area A e Area B: Spirito di iniziativa attraverso la promozione di una progettualità nuova per 


l’Istituto 


Area C: Impegno e spirito di collaborazione attraverso la partecipazione alle attività organizzative e 


di formazione. 


 


Il bonus sarà attribuito fino al 50% dei docenti di ruolo in servizio nella scuola nel corrente anno 


scolastico. 





Utente
Nota
Accepted impostata da Utente
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Liceo Statale “E. Ainis” - Messina 


Criteri per la valorizzazione dei docenti 


per l’anno scolastico 2015-2016 


deliberato in data 21 giugno 2016 


AMBITI LEGGE 107 INDICATORI DESCRITTORI 


A.  


QUALITÀ 


DELL’INSEGNAMENTO 


E CONTRIBUTO AL 


MIGLIORAMENTO 


DELL’ISTITUZIONE 


SCOLASTICA, NONCHÉ 


DEL SUCCESSO 


FORMATIVO E 


SCOLASTICO DEGLI 


STUDENTI 


 


 Cura 


dell’insegnamento 


 


 Contributo al 


miglioramento del 


successo 


scolastico e 


formativo 


 


 Modernizzazione 


e miglioramento 


qualitativo 


dell’insegnamento 


 


 Inclusione e 


accoglienza 


 


 Individualizzazion


e e 


personalizzazione 


durante le ore 


curricolari 


a. partecipazione ad iniziative di 


aggiornamento (oltre l’attività 


obbligatoria decretata in 


Collegio) su tematiche coerenti 


con il POF/PTOF 


b. tenuta efficace della 


documentazione didattica 


esemplificativa delle innovazioni 


praticate 


c. Consuetudine nell’uso di 


interventi didattici con 


coinvolgimento degli studenti 


d. Innovazione educativa veicolata 


dall’integrazione di strumenti e 


metodi basati sull’uso delle 


tecnologie dell’informazione e 


della comunicazione 


e. Progettazione e partecipazione 


attiva a iniziative decise dalla 


scuola, a concorsi comunali, 


regionali, nazionali, europei 


f. Utilizzazione di ambienti di 


apprendimento innovativi ed 


efficaci contro la dispersione 


scolastica, per l’inclusione e per 


la costruzione di curricoli 


personalizzati 


g. Uso di strategie compensative 


per Bisogni Educativi Speciali 
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B. 


RISULTATI OTTENUTI 


DAL DOCENTE O DAL 


GRUPPO DI DOCENTI 


IN RELAZIONE AL 


POTENZIAMENTO 


DELLE COMPETENZE 


DEGLI ALUNNI, 


DELL’INNOVAZIONE 


DIDATTICA E 


METODOLOGICA, 


NONCHÉ DELLA 


COLLABORAZIONE 


ALLA RICERCA 


DIDATTICA, ALLA 


DOCUMENTAZIONE E 


ALLA DIFFUSIONE DI 


BUONE PRATICHE 


DIDATTICHE 


Potenziamento delle 


competenze degli 


alunni 


Innovazione didattica 


e metodologica 


Collaborazione alla 


ricerca didattica 


Sviluppo di moduli CLIL, con 


relativa documentazione  


Partecipazione come tutor di classe 


alle attività di ASL 


   


C. 


RESPONSABILITÀ 


ASSUNTE NEL 


COORDINAMENTO 


ORGANIZZATIVO E 


DIDATTICO E NELLA 


FORMAZIONE DEL 


PERSONALE 


Assunzione di 


compiti e 


responsabilità nel 


coordinamento di 


attività della scuola 


 


Formazione del 


personale 


Supporto organizzativo: 


a) Collaborazione col DS 


b) Funzioni strumentali  


c) Referente di aree e commissioni. 


 


Incarico di Tutor di docente neo 


immesso in ruolo 


Sulla base del documento sopra illustrato, i docenti saranno chiamati a compilare una scheda in cui, 


in riferimento ai descrittori di loro interesse, dovranno dare una breve descrizione dell’attività 


svolta; tale descrizione dovrà trovare conferma nelle relazioni già presentate dai docenti o in altra 


documentazione già in possesso della scuola o da produrre espressamente allegandola alla scheda. 


La valutazione del Dirigente Scolastico avverrà sulla base di quanto emerge dagli atti della scuola e 


dalla documentazione prodotta dal docente relativamente a: 


Area A e Area B: Spirito di iniziativa attraverso la promozione di una progettualità nuova per 


l’Istituto 


Area C: Impegno e spirito di collaborazione attraverso la partecipazione alle attività organizzative e 


di formazione. 


 


Il bonus sarà attribuito fino al 50% dei docenti di ruolo in servizio nella scuola nel corrente anno 


scolastico. 
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Liceo Statale “E. Ainis” - Messina 


Criteri per la valorizzazione dei docenti 


per l’anno scolastico 2015-2016 


deliberato in data 21 giugno 2016 


AMBITI LEGGE 107 INDICATORI DESCRITTORI 


A.  


QUALITÀ 


DELL’INSEGNAMENTO 


E CONTRIBUTO AL 


MIGLIORAMENTO 


DELL’ISTITUZIONE 


SCOLASTICA, NONCHÉ 


DEL SUCCESSO 


FORMATIVO E 


SCOLASTICO DEGLI 


STUDENTI 


 


 Cura 


dell’insegnamento 


 


 Contributo al 


miglioramento del 


successo 


scolastico e 


formativo 


 


 Modernizzazione 


e miglioramento 


qualitativo 


dell’insegnamento 


 


 Inclusione e 


accoglienza 


 


 Individualizzazion


e e 


personalizzazione 


durante le ore 


curricolari 


a. partecipazione ad iniziative di 


aggiornamento (oltre l’attività 


obbligatoria decretata in 


Collegio) su tematiche coerenti 


con il POF/PTOF 


b. tenuta efficace della 


documentazione didattica 


esemplificativa delle innovazioni 


praticate 


c. Consuetudine nell’uso di 


interventi didattici con 


coinvolgimento degli studenti 


d. Innovazione educativa veicolata 


dall’integrazione di strumenti e 


metodi basati sull’uso delle 


tecnologie dell’informazione e 


della comunicazione 


e. Progettazione e partecipazione 


attiva a iniziative decise dalla 


scuola, a concorsi comunali, 


regionali, nazionali, europei 


f. Utilizzazione di ambienti di 


apprendimento innovativi ed 


efficaci contro la dispersione 


scolastica, per l’inclusione e per 


la costruzione di curricoli 


personalizzati 


g. Uso di strategie compensative 


per Bisogni Educativi Speciali 
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B. 


RISULTATI OTTENUTI 


DAL DOCENTE O DAL 


GRUPPO DI DOCENTI 


IN RELAZIONE AL 


POTENZIAMENTO 


DELLE COMPETENZE 


DEGLI ALUNNI, 


DELL’INNOVAZIONE 


DIDATTICA E 


METODOLOGICA, 


NONCHÉ DELLA 


COLLABORAZIONE 


ALLA RICERCA 


DIDATTICA, ALLA 


DOCUMENTAZIONE E 


ALLA DIFFUSIONE DI 


BUONE PRATICHE 


DIDATTICHE 


Potenziamento delle 


competenze degli 


alunni 


Innovazione didattica 


e metodologica 


Collaborazione alla 


ricerca didattica 


Sviluppo di moduli CLIL, con 


relativa documentazione  


Partecipazione come tutor di classe 


alle attività di ASL 


   


C. 


RESPONSABILITÀ 


ASSUNTE NEL 


COORDINAMENTO 


ORGANIZZATIVO E 


DIDATTICO E NELLA 


FORMAZIONE DEL 


PERSONALE 


Assunzione di 


compiti e 


responsabilità nel 


coordinamento di 


attività della scuola 


 


Formazione del 


personale 


Supporto organizzativo: 


a) Collaborazione col DS 


b) Funzioni strumentali  


c) Referente di aree e commissioni. 


 


Incarico di Tutor di docente neo 


immesso in ruolo 


Sulla base del documento sopra illustrato, i docenti saranno chiamati a compilare una scheda in cui, 


in riferimento ai descrittori di loro interesse, dovranno dare una breve descrizione dell’attività 


svolta; tale descrizione dovrà trovare conferma nelle relazioni già presentate dai docenti o in altra 


documentazione già in possesso della scuola o da produrre espressamente allegandola alla scheda. 


La valutazione del Dirigente Scolastico avverrà sulla base di quanto emerge dagli atti della scuola e 


dalla documentazione prodotta dal docente relativamente a: 


Area A e Area B: Spirito di iniziativa attraverso la promozione di una progettualità nuova per 


l’Istituto 


Area C: Impegno e spirito di collaborazione attraverso la partecipazione alle attività organizzative e 


di formazione. 


 


Il bonus sarà attribuito fino al 50% dei docenti di ruolo in servizio nella scuola nel corrente anno 


scolastico. 





Utente
Nota
None impostata da Utente
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Liceo Statale “E. Ainis” - Messina 


Criteri per la valorizzazione dei docenti 


per l’anno scolastico 2015-2016 


deliberato in data 21 giugno 2016 


AMBITI LEGGE 107 INDICATORI DESCRITTORI 


A.  


QUALITÀ 


DELL’INSEGNAMENTO 


E CONTRIBUTO AL 


MIGLIORAMENTO 


DELL’ISTITUZIONE 


SCOLASTICA, NONCHÉ 


DEL SUCCESSO 


FORMATIVO E 


SCOLASTICO DEGLI 


STUDENTI 


 


 Cura 


dell’insegnamento 


 


 Contributo al 


miglioramento del 


successo 


scolastico e 


formativo 


 


 Modernizzazione 


e miglioramento 


qualitativo 


dell’insegnamento 


 


 Inclusione e 


accoglienza 


 


 Individualizzazion


e e 


personalizzazione 


durante le ore 


curricolari 


a. partecipazione ad iniziative di 


aggiornamento (oltre l’attività 


obbligatoria decretata in 


Collegio) su tematiche coerenti 


con il POF/PTOF 


b. tenuta efficace della 


documentazione didattica 


esemplificativa delle innovazioni 


praticate 


c. Consuetudine nell’uso di 


interventi didattici con 


coinvolgimento degli studenti 


d. Innovazione educativa veicolata 


dall’integrazione di strumenti e 


metodi basati sull’uso delle 


tecnologie dell’informazione e 


della comunicazione 


e. Progettazione e partecipazione 


attiva a iniziative decise dalla 


scuola, a concorsi comunali, 


regionali, nazionali, europei 


f. Utilizzazione di ambienti di 


apprendimento innovativi ed 


efficaci contro la dispersione 


scolastica, per l’inclusione e per 


la costruzione di curricoli 


personalizzati 


g. Uso di strategie compensative 


per Bisogni Educativi Speciali 







2 
 


B. 


RISULTATI OTTENUTI 


DAL DOCENTE O DAL 


GRUPPO DI DOCENTI 


IN RELAZIONE AL 


POTENZIAMENTO 


DELLE COMPETENZE 


DEGLI ALUNNI, 


DELL’INNOVAZIONE 


DIDATTICA E 


METODOLOGICA, 


NONCHÉ DELLA 


COLLABORAZIONE 


ALLA RICERCA 


DIDATTICA, ALLA 


DOCUMENTAZIONE E 


ALLA DIFFUSIONE DI 


BUONE PRATICHE 


DIDATTICHE 


Potenziamento delle 


competenze degli 


alunni 


Innovazione didattica 


e metodologica 


Collaborazione alla 


ricerca didattica 


Sviluppo di moduli CLIL, con 


relativa documentazione  


Partecipazione come tutor di classe 


alle attività di ASL 


   


C. 


RESPONSABILITÀ 


ASSUNTE NEL 


COORDINAMENTO 


ORGANIZZATIVO E 


DIDATTICO E NELLA 


FORMAZIONE DEL 


PERSONALE 


Assunzione di 


compiti e 


responsabilità nel 


coordinamento di 


attività della scuola 


 


Formazione del 


personale 


Supporto organizzativo: 


a) Collaborazione col DS 


b) Funzioni strumentali  


c) Referente di aree e commissioni. 


 


Incarico di Tutor di docente neo 


immesso in ruolo 


Sulla base del documento sopra illustrato, i docenti saranno chiamati a compilare una scheda in cui, 


in riferimento ai descrittori di loro interesse, dovranno dare una breve descrizione dell’attività 


svolta; tale descrizione dovrà trovare conferma nelle relazioni già presentate dai docenti o in altra 


documentazione già in possesso della scuola o da produrre espressamente allegandola alla scheda. 


La valutazione del Dirigente Scolastico avverrà sulla base di quanto emerge dagli atti della scuola e 


dalla documentazione prodotta dal docente relativamente a: 


Area A e Area B: Spirito di iniziativa attraverso la promozione di una progettualità nuova per 


l’Istituto 


Area C: Impegno e spirito di collaborazione attraverso la partecipazione alle attività organizzative e 


di formazione. 


 


Il bonus sarà attribuito fino al 50% dei docenti di ruolo in servizio nella scuola nel corrente anno 


scolastico. 
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Liceo Statale “E. Ainis” - Messina 


Criteri per la valorizzazione dei docenti 


per l’anno scolastico 2015-2016 


deliberato in data 21 giugno 2016 


AMBITI LEGGE 107 INDICATORI DESCRITTORI 


A.  


QUALITÀ 


DELL’INSEGNAMENTO 


E CONTRIBUTO AL 


MIGLIORAMENTO 


DELL’ISTITUZIONE 


SCOLASTICA, NONCHÉ 


DEL SUCCESSO 


FORMATIVO E 


SCOLASTICO DEGLI 


STUDENTI 


 


 Cura 


dell’insegnamento 


 


 Contributo al 


miglioramento del 


successo 


scolastico e 


formativo 


 


 Modernizzazione 


e miglioramento 


qualitativo 


dell’insegnamento 


 


 Inclusione e 


accoglienza 


 


 Individualizzazion


e e 


personalizzazione 


durante le ore 


curricolari 


a. partecipazione ad iniziative di 


aggiornamento (oltre l’attività 


obbligatoria decretata in 


Collegio) su tematiche coerenti 


con il POF/PTOF 


b. tenuta efficace della 


documentazione didattica 


esemplificativa delle innovazioni 


praticate 


c. Consuetudine nell’uso di 


interventi didattici con 


coinvolgimento degli studenti 


d. Innovazione educativa veicolata 


dall’integrazione di strumenti e 


metodi basati sull’uso delle 


tecnologie dell’informazione e 


della comunicazione 


e. Progettazione e partecipazione 


attiva a iniziative decise dalla 


scuola, a concorsi comunali, 


regionali, nazionali, europei 


f. Utilizzazione di ambienti di 


apprendimento innovativi ed 


efficaci contro la dispersione 


scolastica, per l’inclusione e per 


la costruzione di curricoli 


personalizzati 


g. Uso di strategie compensative 


per Bisogni Educativi Speciali 







2 
 


B. 


RISULTATI OTTENUTI 


DAL DOCENTE O DAL 


GRUPPO DI DOCENTI 


IN RELAZIONE AL 


POTENZIAMENTO 


DELLE COMPETENZE 


DEGLI ALUNNI, 


DELL’INNOVAZIONE 


DIDATTICA E 


METODOLOGICA, 


NONCHÉ DELLA 


COLLABORAZIONE 


ALLA RICERCA 


DIDATTICA, ALLA 


DOCUMENTAZIONE E 


ALLA DIFFUSIONE DI 


BUONE PRATICHE 


DIDATTICHE 


Potenziamento delle 


competenze degli 


alunni 


Innovazione didattica 


e metodologica 


Collaborazione alla 


ricerca didattica 


Sviluppo di moduli CLIL, con 


relativa documentazione  


Partecipazione come tutor di classe 


alle attività di ASL 


   


C. 


RESPONSABILITÀ 


ASSUNTE NEL 


COORDINAMENTO 


ORGANIZZATIVO E 


DIDATTICO E NELLA 


FORMAZIONE DEL 


PERSONALE 


Assunzione di 


compiti e 


responsabilità nel 


coordinamento di 


attività della scuola 


 


Formazione del 


personale 


Supporto organizzativo: 


a) Collaborazione col DS 


b) Funzioni strumentali  


c) Referente di aree e commissioni. 


 


Incarico di Tutor di docente neo 


immesso in ruolo 


Sulla base del documento sopra illustrato, i docenti saranno chiamati a compilare una scheda in cui, 


in riferimento ai descrittori di loro interesse, dovranno dare una breve descrizione dell’attività 


svolta; tale descrizione dovrà trovare conferma nelle relazioni già presentate dai docenti o in altra 


documentazione già in possesso della scuola o da produrre espressamente allegandola alla scheda. 


La valutazione del Dirigente Scolastico avverrà sulla base di quanto emerge dagli atti della scuola e 


dalla documentazione prodotta dal docente relativamente a: 


Area A e Area B: Spirito di iniziativa attraverso la promozione di una progettualità nuova per 


l’Istituto 


Area C: Impegno e spirito di collaborazione attraverso la partecipazione alle attività organizzative e 


di formazione. 


 


Il bonus sarà attribuito fino al 50% dei docenti di ruolo in servizio nella scuola nel corrente anno 


scolastico. 





Utente
Nota
Unmarked impostata da Utente
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Liceo Statale “E. Ainis” - Messina 


Criteri per la valorizzazione dei docenti 


per l’anno scolastico 2015-2016 


deliberato in data 21 giugno 2016 


AMBITI LEGGE 107 INDICATORI DESCRITTORI 


A.  


QUALITÀ 


DELL’INSEGNAMENTO 


E CONTRIBUTO AL 


MIGLIORAMENTO 


DELL’ISTITUZIONE 


SCOLASTICA, NONCHÉ 


DEL SUCCESSO 


FORMATIVO E 


SCOLASTICO DEGLI 


STUDENTI 


 


 Cura 


dell’insegnamento 


 


 Contributo al 


miglioramento del 


successo 


scolastico e 


formativo 


 


 Modernizzazione 


e miglioramento 


qualitativo 


dell’insegnamento 


 


 Inclusione e 


accoglienza 


 


 Individualizzazion


e e 


personalizzazione 


durante le ore 


curricolari 


a. partecipazione ad iniziative di 


aggiornamento (oltre l’attività 


obbligatoria decretata in 


Collegio) su tematiche coerenti 


con il POF/PTOF 


b. tenuta efficace della 


documentazione didattica 


esemplificativa delle innovazioni 


praticate 


c. Consuetudine nell’uso di 


interventi didattici con 


coinvolgimento degli studenti 


d. Innovazione educativa veicolata 


dall’integrazione di strumenti e 


metodi basati sull’uso delle 


tecnologie dell’informazione e 


della comunicazione 


e. Progettazione e partecipazione 


attiva a iniziative decise dalla 


scuola, a concorsi comunali, 


regionali, nazionali, europei 


f. Utilizzazione di ambienti di 


apprendimento innovativi ed 


efficaci contro la dispersione 


scolastica, per l’inclusione e per 


la costruzione di curricoli 


personalizzati 


g. Uso di strategie compensative 


per Bisogni Educativi Speciali 







2 
 


B. 


RISULTATI OTTENUTI 


DAL DOCENTE O DAL 


GRUPPO DI DOCENTI 


IN RELAZIONE AL 


POTENZIAMENTO 


DELLE COMPETENZE 


DEGLI ALUNNI, 


DELL’INNOVAZIONE 


DIDATTICA E 


METODOLOGICA, 


NONCHÉ DELLA 


COLLABORAZIONE 


ALLA RICERCA 


DIDATTICA, ALLA 


DOCUMENTAZIONE E 


ALLA DIFFUSIONE DI 


BUONE PRATICHE 


DIDATTICHE 


Potenziamento delle 


competenze degli 


alunni 


Innovazione didattica 


e metodologica 


Collaborazione alla 


ricerca didattica 


Sviluppo di moduli CLIL, con 


relativa documentazione  


Partecipazione come tutor di classe 


alle attività di ASL 


   


C. 


RESPONSABILITÀ 


ASSUNTE NEL 


COORDINAMENTO 


ORGANIZZATIVO E 


DIDATTICO E NELLA 


FORMAZIONE DEL 


PERSONALE 


Assunzione di 


compiti e 


responsabilità nel 


coordinamento di 


attività della scuola 


 


Formazione del 


personale 


Supporto organizzativo: 


a) Collaborazione col DS 


b) Funzioni strumentali  


c) Referente di aree e commissioni. 


 


Incarico di Tutor di docente neo 


immesso in ruolo 


Sulla base del documento sopra illustrato, i docenti saranno chiamati a compilare una scheda in cui, 


in riferimento ai descrittori di loro interesse, dovranno dare una breve descrizione dell’attività 


svolta; tale descrizione dovrà trovare conferma nelle relazioni già presentate dai docenti o in altra 


documentazione già in possesso della scuola o da produrre espressamente allegandola alla scheda. 


La valutazione del Dirigente Scolastico avverrà sulla base di quanto emerge dagli atti della scuola e 


dalla documentazione prodotta dal docente relativamente a: 


Area A e Area B: Spirito di iniziativa attraverso la promozione di una progettualità nuova per 


l’Istituto 


Area C: Impegno e spirito di collaborazione attraverso la partecipazione alle attività organizzative e 


di formazione. 


 


Il bonus sarà attribuito fino al 50% dei docenti di ruolo in servizio nella scuola nel corrente anno 


scolastico. 








