Calcolo del "bonus" (100%) in applicazione dei criteri stabiliti dal comitato di valutazione in data 05/07/2016

LEGGE 107, art. 1, c. 129

CRITERI

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

a.1 Valorizzazione di
Attività del NIV per la redazione
incarichi e responsabilità
del RAV e del PdM.
finalizzati alla progettazione
e realizzazione di azioni di
miglioramento dell’istituzione
scolastica;

B) Risultati ottenuti dal
docente o dal gruppo di
docenti in relazione al
potenziamento delle
competenze degli alunni e
l’innovazione didattica e
metodologica, nonché la
collaborazione alla ricerca
didattica, alla
documentazione e alla
diffusione di buone pratiche
didattiche
Responsabilità assunte nel
coordinamento organizzativo
e didattico e nella formazione
del personale.

POSSIBILI ATTIVITA’

a.2 Valorizzazione di attività
ed esperienze didattiche
innovative inserite nel POF
della scuola e finalizzate al
miglioramento della
didattica, all’inclusione, al
potenziamento, al recupero
degli apprendimenti.

1. Realizzazione di pratiche
didattiche innovative volte al
miglioramento degli apprendimenti
realizzate in collaborazione o non
con enti formativi esterni
(Università, MIUR, …

b.1 Valorizzazione degli
incarichi e delle
responsabilità assunti nella
predisposizione di
documentazione,
modulistica operativa e
validazione di particolari
esperienze didattiche.

Docente o gruppi di docenti che si
occupano della cura della
documentazione didattica dei
progetti e della loro pubblicazione
sul sito della scuola

c.1 Valorizzazione degli
incarichi e delle
responsabilità assunti nel
coordinamento organizzativo
e didattico;

2.Documentazione dei percorsi
effettuati in rete con altre scuole,
realizzazione di interventi
informativi e di diffusione

1.Referente inclusione
2.Referente DSA
3.Referente prove INVALSI
4.Funzioni strumentali (ad integrazione del compenso specifico )

totali

€

1.872,39

€

1.800,00

€

660,00

€
€
€
€

2.710,00
350,00
350,00
350,00

€

1.300,00

€

1.280,00

5.Referenti di plesso (ad
integrazione del compenso
previsto dalla contrattazione)

c.2 Valorizzazione di
impegni e responsabilità
nella progettazione,
Animatore digitale
implementazione e
realizzazione di interventi
educativo-didattici;
c.3 Valorizzazione degli
Tutor anno di formazione
incarichi e delle
responsabilità assunte nella
supervisione dell’attività di
insegnamento del docente in
anno di formazione

€

800,00

€ 2.800,00
€ 14.272,39

Amelia 31/08/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Graziella Cacafave

