ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SANTA LUCIA DEL MELA”
98046 Santa Lucia del Mela (Me) - Via S. Cattafi
Tel. e Fax 090935345 - Cod. Fisc. 82002500831 - Cod. Mecc. MEIC855008
e-mail : meic855008@istruzione.it - pec: meic855008@pec.istruzione.it

CIRCOLARE n. 181

S. Lucia del Mela, 20/07/2018
Ai Docenti dell’I.C. di santa Lucia del Mela
Al Sito WEB

OGGETTO: Compilazione scheda per la valorizzazione merito docenti a.s. 2017/2018

Si comunica che per partecipare alla valorizzazione del merito (Bonus) i Docenti dovranno
compilare la scheda in allegato e presentare o inviare tramite la posta elettronica d’istituto entro e
non oltre il 05 Agosto 2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Eleonora Corrado

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SANTA LUCIA DEL MELA”
98046 Santa Lucia del Mela - (Me) - Via S. Cattafi
Tel e Fax 090 935345-Cod. Fisc.82002500831 - cod. mecc. MEIC855008
e.mail: meic855008@istruzione.it; pec: meic855008@pec.istruzione.it Sito Web: www.icsantaluciadelmela.it

SCHEDA PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DOCENTI A.S. 2017/2018

Docente

Nome

Cognome

TIPOLOGIA A
Ambiti valutativi
(comma 129, art. 1
L.107/2015)
a) della qualità
dell'insegnamento
e del contributo al
miglioramento
dell'istituzione
scolastica, nonché
del successo
formativo e
scolastico degli
studenti

Indicatori di funzione /attività da
valorizzare
•

Tutor docente in anno di formazione

•

Tutor d’aula/comitato di vigilanza

•

Approccio didattico inclusivo (alunni
H, DSA; BES)

•

Partecipazione a corsi di formazione
specifici svolti su richiesta dell’Istituto
inerenti alla divulgazione della mission
e della vision

•

Partecipazione attiva a Commissioni e
Gruppi di lavoro (se non retribuiti con
il FIS)

•

Coordinamento di Progetti volti
all’ampliamento dell’offerta formativa
(se non retribuiti con il FIS)

•

Supporto alla predisposizione e alla
stesura dei Progetti PON (FSE, FESR
ecc.)

•

Organizzazione di eventi: incontri con
esperti, open day, seminari,
manifestazioni, convegni, ecc.

•

Partecipazione a viaggi di Istruzione

•

Partecipazione a Visite guidate

Autovalutazione Docente
(da documentare o agli atti
dell’Istituto)

•

Applicazione della didattica per
competenze, attraverso attività gestita
per classi parallele o a classi aperte.

•

Progettazione e realizzazione di attività
mirate
alla
prevenzione
della
dispersione scolastica e del drop out

•

Interventi formativi flessibili e
personalizzati nell’ambito del lifelong
learning.

•

Didattica laboratoriale e nuove
tecnologie (Flipped classroom, LIM,
Coding, ecc.)
TIPOLOGIA B

Ambiti valutativi
(comma 129, art. 1
L.107/2015)
b) dei 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

Autovalutazione Docente
(da documentare o agli atti
dell’Istituto)

Indicatori di funzione /attività da
valorizzare
•

Lavoro sul potenziamento per:

-

Giochi matematici;
certificazioni linguistiche;
partecipazione a gare sportive;
partecipazione a concorsi letterari;
partecipazione a concorsi artistici.

•

Promozione o partecipazione ad
iniziative di internazionalizzazione del
curricolo: viaggi, scambi, soggiorni
studio, impegno nell’avvio di progetti
europei, realizzazione moduli CLIL

•

Qualsiasi altra attività di innovazione
e/o collaborazione coerente con i
traguardi previsti dalla scuola e con il
PECUP
TIPOLOGIA C

Ambiti valutativi
Indicatori di funzione /attività da
(comma 129, art. 1
valorizzare
legge 107/2015)
c) delle
responsabilità
assunte nel
coordinamento
organizzativo e
didattico e nella

Autovalutazione Docente
(da documentare o agli atti
dell’Istituto)

•

Nucleo
di
valutazione
(elaborazione RAV e PDM)

•

Collaboratori
DS/Responsabili
plesso/Funzioni strumentali

interna
di

formazione del
personale

DATA

•

Referente INVALSI

•

Presidenza commissione esami si stato
I ciclo

•

Referente Progetto Sicurezza
FIRMA

