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Via Dante Alighieri, 1 - 76121 Barletta
Tel. 0883/531717 - Fax 0883/532705
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CRITERI
PER L’ACCESSO AL FONDO DI CUI ALL’ART. 1 COMMI 126 – 127 – 128
DELLA LEGGE N. 107/15
Il comitato di valutazione del Liceo ‘C. Cafiero’ di Barletta, istituito secondo la Legge 107/2015
comma 129, convocato il giorno 16 / 06 /2016 alle ore 18:30 delibera i criteri per la valorizzazione
del merito del personale docente e l’accesso al fondo.
Il presente documento è composto di 8 paragrafi.
1. CONVENZIONI TERMINOLOGICHE
Per semplificare la redazione del documento si conviene quanto segue:
 Per ‘legge’ si intende la legge N. 107/2015;
 Per ‘T.U.’ si intende il testo unico 297/94;
 Per ‘comitato’ si intende il comitato per la valutazione dei docenti ex art. 11 del T.U.,
modificato dal comma 129 della legge 107/15;
 Per ‘criteri’ l’insieme delle pre-condizioni e delle modalità presenti nel presente documento
e ispirato dalla legge 107;
 Per ‘fondo’ l’ammontare della cifra disponibile dalla scuola di cui al comma 126 della stessa
legge.
2. FINALITÀ
Il presente documento è ispirato dall’esigenza di migliorare il funzionamento dell’istituto attraverso
la valorizzazione dei docenti, con la convinzione che essi costituiscono la principale risorsa per
garantire una crescente formazione degli studenti i quali hanno bisogno di diversificate
competenze per meglio integrarsi in una società sempre più complessa.
I criteri a cui si fa riferimento nel presente documento sono caratterizzati non da una razionalità
puramente distributiva ma, soprattutto dall’istanza di favorire e incentivare la qualità delle
performance individuali e di sistema, la riflessività, il lavoro in team, la diffusione delle buone
pratiche, l’uso e la condivisione delle nuove tecnologie nell’organizzazione scolastica e nelle attività
didattiche per lo sviluppo cognitivo e relazionale degli studenti e per il benessere di tutta la
comunità scolastica.
3. PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
Saranno oggetto di valutazione i docenti assunti a tempo indeterminato che abbiano sede di
titolarità presso il Liceo Scientifico " C. Cafiero"; sono pertanto esclusi da una possibile attribuzione
del Bonus i docenti in servizio che hanno sede di titolarità presso altra scuola.
E’ demandata alla valutazione discrezionale del Dirigente la possibilità di esclusione dal bonus in
caso di segnalazioni per condotte non orientate a creare un clima didattico disteso, a favorire
rapporti positivi con le famiglie, all’instaurarsi di rapporti collaborativi con i colleghi .
L’entità del bonus potrà anche essere diversa tra gli assegnatari; sarà determinata per ciascun
docente dal dirigente scolastico,tenuto conto della qualità del contributo offerto dal docente
assegnatario in riferimento agli indicatori e ai descrittori esplicitati nella tabella.
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In linea generale, la corresponsione di somme provenienti dal FIS e l’attribuzione di
incarichi/funzioni retribuiti con il FIS non escludono la possibilità di riconoscimento del merito in
termini di valore aggiunto.
4. PROCEDURE E MOTIVAZIONI DELL’ATTRIBUZIONE DEL BONUS
Alla valutazione e all’eventuale conferimento del bonus si procederà sulla base di autocertificazione
presentata dai docenti interessati, tramite scheda predisposta dal comitato per la valutazione dei
docenti.
La quantificazione finale del bonus sarà determinata dal Dirigente scolastico secondo il livello
qualitativo che egli riterrà conseguito dal docente assegnatario.
Il provvedimento di attribuzione del bonus dovrà essere emanato dal dirigente entro il 31agosto di
ciascun anno.
5. CONDIZIONE DI ESCLUSIONE
Sono esclusi tutti i docenti, a prescindere dalla valutazione acquisita, che abbiano avuto come
sanzione disciplinare la sospensione.
6. INDIVIDUAZIIONE DEGLI AMBITI E DEI SETTORI
I tre ambiti definiti dalla legge 107/15 a cui si fa riferimento per rilevare le attività premianti
sono:
 Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica,
nonché del successo formativo e scolastico degli studenti.
 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.
 Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione
del personale.
7. CRITERI

AREA DELLA DIDATTICA

1.

1. Qualità dell'insegnamento

2. Successo formativo e scolastico
degli studenti

Indicazioni
del docente
0=non svolto
1=livello acc.
2=livello
buono
3= livello
eccell.

a. Cura della programmazione(coerenza tra documento e registro
personale, aderenza alla programmazione dipartimentale e/o alle
linee guida della "Riforma dei Licei", rispetto delle consegne)

0 - 1 -2 - 3

b. gestione della progressione degli apprendimenti

0 - 1 -2 - 3

c. implementazione nel processo di integrazione ( gestione delle
dinamiche relazionali)
d. uso nuove tecnologie

Validazione
del
Dirigente

0 - 1 -2 - 3
0 - 1 -2 - 3

e. insegnamento CLIL

0 - 1 -2 - 3

f. attività laboratoriali

0 - 1 -2 - 3

Classificazione di merito nelle Olimpiadi, nei Tornei, INVALSI,
simulazioni

0 - 1 -2 - 3

AREA DELL’ORGANIZZAZIONE
1.Contributo al miglioramento
dell'Istituzione scolastica
2. responsabilità assunte nel
Coordinamento
organizzativo

Preparazione e progettazione ( prove parallele, convegni, adunanze
organizzative e progetti culturali.
a. affiancamento agli studenti durante le gare e/o prove
b. coordinatori di classe

0 - 1 -2 - 3
0 - 1 -2 - 3
0 - 1 -2 - 3
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c. coordinatori di dipartimento o microdipartimento
3.Collaborazione alla ricerca
didattica, alla documentazione e
alla diffusione buone pratiche

Documentazione agli atti della Scuola (prodotti cartacei o
multimediali di lavori e/o sperimentazioni svolte)

0 - 1 -2 - 3
0 - 1 -2 - 3

AREA DELLA FORMAZIONE
1. Responsabilità assunte nel
coordinamento didattico

Partecipazione corsi di aggiornamento e/o formazione su didattica,
sperimentazione sul territorio
a . Partecipazione al piano di miglioramento

2. Responsabilità nella formazione
del personale

b. Responsabilità nell'organizzazione del piano di miglioramento
della
Scuola
c. attività di tutoraggio.

0 - 1 -2 - 3
0 - 1 -2 - 3
0 - 1 -2 - 3
0 - 1 -2 - 3

Barletta, 16 / 06 / 2016

Il comitato di valutazione
Componente esterno

Prof. Antonio DIVICCARO

……………………………………

Il Dirigente Scolastico

Prof. Salvatore CITINO

………………………………….

Docente

Prof.ssa Nunzia ARBORE

……………………………………

Docente

Prof.ssa Anna Maria CAPRIOLI

……………………………………

Docente

Prof.ssa Antonietta CATAPANO

…………………………………….

Genitore

Dott. Angelo RIZZI

……………………………………..

Alunno

Luca LAMONACA

…………………………
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