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A tutto il personale Docente

Agli Atti

All'Albo

Oggetto: Accesso al bonus.

ln allegato i criteri per la valorizzazione del merito.

La domanda compilata dai docenti va restituita entro il 25 giugno 2021, insieme alla consegna dei
documenti per la scuola Primaria/scuola dell'Infanzia, via e-mail per la Scuola Secondaria di Primo
Grado.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Lucia Antonia Pacini
Firma autografa sostituita a mezzo stamp a, ai

sensi dell'art."3, comma 2 del D.Lgs n.39193



ISTITUTO COMPRENSIVO

comitato di Yalutazione (ai sensi della L. 1071201 5) criteri per la

v alorizzazione de I merito

a.s.202012021

PREMESSA
considerato che I' I.c. Mattei - Di vittorio pioltello è costituito da tre ordini di scuola. Infanzia, Pri

maria, Secondaria Io, il Comitato di Valutazione all'unanimità chiede lavalonzzazione del merito, ai

sensi del comma 125 L lO7l20l5,per almeno un docente di ruolo per ciascun ordine di scuola, delinea

inoltre all,unanimità un criterio di assegnazione dei punteggi relativi a ciascun ambito, come di

seguito riportati.

PREREQIJISITI
t Appartenere a[ personale docente di ruolo

Non aver riportato sanzioni disciplinari nell'ultimo biennio.

CRITERI

A. ualità dell'inseenamento e del contributo al miglioramento delf istituzione scolastica"

nonché del successo formativo e scolastico de8li studenti.

AMBITI:

l) cura nell' ottimizzazione dell'attività didattica
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Punti 5

2) apporto al miglioramento dell'istituzione scolastica
Descrittori: gestione delle problematiche nei rapporti scuola

famiglia: partecipazione attiva a gruppi lavoro e/o commissioni:
partecipazione all'elaborazione di progetti elo ad azioni di sistema

e/o a elaborazione di documenti (PAI, PTOF, ecc): uso efftcace
delle TIC sia nell'insegnamento che nel supporto professionale.

Punti 10

f) apporto al miglioramento del successo formativo e scolastico deeli
alunni

Descrittori : produzione di materiali, percorsi didattici innovativi,
prove di verifica individualizzate e personalizzate per studenti BES:
impiego di tecniche e/o strategie indifferenziate in campo
progettuale, osservativo e valutativo per lavalorizzazione delle
eccellenze: impiego di strategie metodologico- didattiche volte ad

azioni di miglioramento e recupero delle situazioni di svantaggio

Punti 10

B. Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle
competenze degli alunni e delf innovazione didattica e metodologica" nonché della
collaborazione alla ricerca didattica. alla documentazione e alla diffirsione di buone
pratiche didattiche.

AMBITI:
1) cura dell'azione didattica. programmazionè delle attività.e valutazione degH

alunni

[)c.rct'ittttt'i: aitittiiù di ricerca etlltc'ulfua,e diduttica: dilTùsiotrc
cli huone pratic\rc did«ttichc; impiego di modulitit t'ctlz$ttfi.u
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Punti 10

cura delle relazioni

e*ittoll **ità di relazioni positive con alunni, genitori,

colleghi, Dirigente Scolastico, Enti Territoriali; capacità .di
gestione delle problematiche nei rapporti scuola - famiglia.

Attività per iniziative di sensibilir-zazione e diffi.rsione culturale
nel territorio.

2)



Punti 5

anizzativo e didattico c nel la
C. Responsabilita assunte net o or

formazione del Personale"

AMBITI:
t ) organizzazione della didattica

Descrittori assunzione di responsabilità e compiti nella

strutturazioneenelcoordinamentodellavorodisingoliegruppi
Relativamente al RAV e/o al PDM

Punti 20

or anrzzazt ofie de[e attività funzi onali all' inse Snamento

Descrittori: assunzione di responsabilità e compiti nella gestione e

nel coordinamento delle attività di carattere organrzzatrYo di

supporto al DS (Collaboratori del DS, Funzioni Strumentali,

Referenti di plesso, Coordinatori di classe, presidenti di interclasse

el ointersezione. Membri di commissioni tecnico-scientifiche'

Coordinatori di gruppi di lavoro. Responsabili della Sicvrezza'

Responsabili di sportello polo psico-pedagogico: ecc)

Punti 20

] ) Orgpnizzazione della formazione
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Punti 20

Il Collìitato di Valtttazione
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Domanda per I'accesso al bonus L, l07ll5 comma 126

a.s.202012021

Alla Dirigente Scolastica

Istituto Comprensivo
"Mattei-Di Vittorio"
Via Bizet, I

20096 Pioltello (Mi)

nlla Sottoscritt ola

natola a

docente a tempo indeterminato classe di concorso

DICHIARADl:

. Possedere i prerequisiti previsti nei criteri elaborati dal comitato di valutazione

(appartenente al personale docente tempo indeterminato; non aver riportato sanzioni

disciplinari nel biennio 2019-2021)

. Aver svolto le seguenti attività e/o funzioni, come previsto nei criteri elaborati dal

comitato di valutazione, con comprovata documentazione da ailegare relativi all'a.s

202012021, per i seguenti ambiti:

il



A) Qualità

R) Ristrltrrti

C') Responsabilità

.F

ALLEGA

I,

1.

r Documentazione relativa agli ambiti.



rJ ."\ I tl A2

;HI MB2

ncl ilc2

, Altra documen tazione utile alla valut azione (specificare)

I1/ la Sottoscritto/a autorizzaal trattamento dei dati personali, ai sensi del DL 19612003

Firma

Pioltcllo


