Allegato 1

ISTITUTO COMPRENSIVO “ Carlo Gesualdo da Venosa”
Via Appia, 36 – VENOSA Tel. - Fax 097235790/097237942 – C.F. 93024800760
Indirizzo web: www.icvenosa.gov.it
e-mail:pzic88900e@istruzione.it
posta cert.: pzic88900e@pec.istruzione.it

_____________________________________________________________________________________
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo
“Carlo Gesualdo da Venosa” - VENOSA
Oggetto: Candidatura al Bonus premiale docenti – L.107/2015
Il sottoscritto/a _____________________________ docente titolare a t.i. di _______________, intende
candidarsi ai fini dell’attribuzione dei bonus di merito destinato ai docenti ai sensi della L. 107 art. 1
comma 129 per l’anno scolastico 2015/2016.
Le attività svolte rientrano nei seguenti ambiti valutativi:
Precondizione:
1) nessuna sanzione disciplinare;
2) percentuale di assenze non superiore al 30% delle attività didattiche.
AREA A
Qualità dell’ insegnamento e contributo al miglioramento
della istituzione scolastica, nonché successo formativo e
scolastico degli studenti
1A - Qualità dell’insegnamento
Descrittori
Misurazione del grado di attuazione di piani e programmi, nel
rispetto dei tempi previsti, puntualità nell’esecuzione dei compiti
assegnati
Programmazione accurata delle attività didattiche esemplificative
delle innovazioni praticate
Accoglienza ed inclusione alunni BES-DSA-STRANIERI-DISABILI e
con problemi vari in attività progettuali che prevedono anche
l’uso di strumentazione specifica (1)
Attività di recupero o di potenziamento personalizzati in rapporto
ai problemi o ai bisogni riscontrati durante le ore curriculari

Punteggio
max 35/100
Max 12 punti
Punteggio
1

4

1

2

Attività di recupero o di potenziamento personalizzati in rapporto
ai problemi o ai bisogni riscontrati durante le ore extracurriculari

1

Adesione a progetti MIUR- regionali finalizzati a contrastare la
dispersione o l’abbandono scolastico (es. Area a rischio)

2

Frequenza degli incontri scuola-famiglia, contenuto delle
comunicazioni, condivisione dei problemi

1

2A - Contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica

Max 18 punti

Compilare
(a cura del
richiedente)

Valutazione
del Comitato

Accettazione da parte del docente di incarichi afferenti
4
l’elaborazione del POF/PTOF
Accettazione da parte del docente di incarichi afferenti
4
l’elaborazione del Piano di Miglioramento d'Istituto
Elaborazione personale o in gruppo di modelli pedagogici e di
2
apprendimento e strumenti funzionali all’Istituto e adottati
nell’ambito dello stesso (2)
Proposta e realizzazione con esiti positivi di iniziative di
2
ampliamento dell’offerta formativa rispondenti ai bisogni
dell’Istituto e coerenti con il POF e PTOF
Partecipazione a gare e concorsi con il coinvolgimento di
4
delegazioni di alunni o gruppi di classi
Disponibilità dichiarata supportata da supplenze svolte con ore
2
eccedenti
3A - Successo formativo e scolastico degli studenti
Max 5 punti
Costruzione/utilizzazione di ambienti di apprendimento innovativi
ed efficaci contro la dispersione scolastica, per l’inclusione, per la
2
costruzione di piani personalizzati
Uso di strumenti valutativi adeguati a rilevare lo sviluppo di
competenze (rubriche di valutazione, prove autentiche)

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 e
alla diffusione di buone pratiche didattiche
1B - Risultati ottenuti in relazione al potenziamento delle
competenze degli alunni e all’innovazione didattica e
metodologica

Descrittori

3

Punteggio
max 30/100

Max 11 punti

Punteggio

Costruzione/utilizzazione di ambienti di apprendimento innovativi
5
ed efficaci per la costruzione di curriculi personalizzati;
utilizzo della didattica laboratoriale
Predisposizione di compiti secondo i diversi livelli di competenza
degli studenti, elaborazione partecipata delle prove per classi
6
parallele
2B - Collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e Max 19 punti
alla diffusione di buone pratiche didattiche
Partecipazione a gruppi di ricerca interni o esterni all’Istituto o in
5
rete coerenti con la professionalità docente
Disseminazione di buone pratiche

5

Utilizzo documentato di quanto appreso nei gruppi di ricerca

4

Sperimentazione di classi aperte, disponibilità al potenziamento
delle eccellenze e al recupero delle difficoltà

5

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

Punteggio
max 35/100

1C - Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e
didattico

Descrittori
Assunzione di compiti specifici e/o incarichi di responsabilità
(coordinatori di classe Secondaria di I grado, responsabili di
plesso, capi di dipartimento, animatore digitale, team per
l’innovazione digitale, unità di autovalutazione, referente per
l’inclusione…)
Supporto organizzativo al dirigente scolastico - Vicario

Max 29 punti

Punteggio

6

6

Supporto organizzativo al dirigente scolastico
Componente commissione
Componente Comitato di valutazione

1

Tutor docente neoassunto

5

Funzione strumentale

5

Facilitatore/Valutatore e Tutor PON

4

2C - Responsabilità assunta nella formazione del personale
Assunzione di compiti e responsabilità nella formazione del
personale della scuola e/o reti di scuola
Formatore in percorsi riservati ai docenti dell’istituto

2

Max 6 punti
3
3

(1)Progetti finalizzati ad organizzare i curricoli in funzione dei diversi stili o delle diverse attitudini cognitive e a gestire in modo alternativo le
attività d’aula, a favorire e potenziare gli apprendimenti e ad adottare i materiali e le strategie didattiche in relazione ai bisogni degli alunni.
(2) Elaborazione di modelli e prototipi didattici, intesi come schemi e dispositivi teorico-pratici a supporto dell’azione formativa.

Allega la seguente documentazione prevista dai criteri approvati dal Comitato di valutazione:

1. ______________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________________
5. ______________________________________________________________________________
6. ______________________________________________________________________________

Venosa,…………………

In fede

