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COMITATO DI VALUTAZIONE LICEI “F. ANGELONI”
Determinazioni della seduta del 21.04.2017

A - CRITERI DI ACCESSO
Art. 1 – Destinatari.
E' oggetto della procedura valutativa tutto il personale di ruolo in servizio nell'istituto, sia titolare, sia in
assegnazione provvisoria, sia utilizzato.
Art. 2 – Esclusioni
Il personale che è incorso in sanzioni disciplinari nell'anno corrente non potrà partecipare alla
procedura di assegnazione del bonus.
Art. 3 – Partecipazione alla procedura valutativa.
Il Dirigente Scolastico attiverà la procedura valutativa solo per i docenti che produrranno evidenze,
utilizzando i modelli opportunamente predisposti.
Art. 4 – Assegnazione delle quote individuali alle aree di valutazione.
Le quote individuali spettanti a ogni settore saranno ripartite tra le aree stabilite dal Comitato di
Valutazione, tenendo conto del comma 129 della L.107/2015, di cui ai punti a), b), c), del PTOF e del
PdM, secondo i seguenti pesi: Area 1, peso 20; Area 2, peso 30; Area 3, peso 15; Area 4, peso 15; Area
5, peso 20 (cfr. Criteri premiali che seguono)
Art. 5 – Pubblicità degli atti e trasparenza
L'elenco alfabetico dei beneficiari sarà oggetto di informazione successiva alle RSU e comunicato ai
docenti con nota interna.
Art. 7 – Arco temporale da considerare.
Sono valutate, ai fini dell'attribuzione del bonus, solamente le attività svolte nel corrente anno
scolastico.

B – CRITERI PREMIALI
Premessa
Il comma 129 della L. 107/2015 nelle lett. a, b, c, del par. 3, individua le seguenti aree premiali:
Lettera

Descrizione

A-1

Qualità dell'insegnamento

A–2

Contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica

A-3

Successo formativo degli studenti

B–1

Potenziamento delle competenze degli alunni

B–2

Innovazione didattica e metodologica

B–3

Collaborazione alla ricerca didattica, documentazione/diffusione buone
pratiche

C–1

Coordinamento organizzativo e didattico

C–2

Formazione del personale

Considerando:
- il principio di semplificazione delle procedure da adottare, anche in considerazione del primo anno di
applicazione della valorizzazione del merito;
- la necessità di connettere la premialità anche al PTOF e al PdM in vigore;
Il Comitato di valutazione dei Licei Angeloni individua le seguenti aree di premialità:
Area
1
2

3

4

5

Lettera rif. L Descrizione
107/15
A–1

Qualità dell'insegnamento

A – 2; B – 1, Contributo al miglioramento
C–1
dell'istituzione scolastica secondo
le prospettive del Piano di
Miglioramento in adozione, con
speciale attenzione alle azioni
finalizzate al potenziamento delle
competenze e al coordinamento
didattico dei progetti di
miglioramento
A–3

Successo formativo inteso come
cura delle eccellenze e delle
situazioni problematiche

C – 2; B – 2; Formazione e relative ricadute
B–3
nell'innovazione didattica e nella
diffusione di buone pratiche
C–1

Assunzione di responsabilità nel
coordinamento organizzativo

Criteriologia di
rilevazione

Peso

Reputazionale

20

Autovalutazione
Convalidazione DS

30

Autovalutazione
Convalidazione DS

15

Autovalutazione
Convalidazione DS

15

Autovalutazione
Convalidazione DS

20

