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      IS T I T U T O  CO M P R E N S I V O  S T A T A L E  “AR C H I M E D E -L A  FA T A”   
Scuola dell'infanzia, Primaria, Secondaria 1° grado ad Indirizzo Musicale 

Viale della Regione, 32 –  90047  Partinico – PA - Tel. 0918901303- Fax 0918909263 

 e-mail: paic8aw00b@istruzione.it  –  Cod. min. PAIC8AW00B – C.F. 80028840827  
   MODULO DOMANDA “VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL PERSONALE DOCENTE” ART.1 COMMA 129- LEGGE107/2015 ANNO SCOLASTICO 2017_2018  DOCENTE __________________________  a) PRIMO PUNTO  “Qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti”  QUALITÀ DELL’INSEGNAMENTO  Indicatori Descrittori Documentabilità Dichiarazione a cura del docente Spazio riservato al ds Attuazione di piani e programmi Attuazione dei piani e programmi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti Assenza di criticità formalmente denunciate o rilevate dal DS.   Inclusione, accoglienza e individualizzazione durante le ore curriculari Accoglienza ed inclusione alunni BES-DSA-STRANIERI –DISABILI e con problemi vari in attività progettuali Attività di recupero o di potenziamento personalizzati nella classe Realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi per la costruzione di curricoli personalizzati Documentazione a cura del docente e presenza agli atti della scuola delle attività progettuali finalizzate all’inclusione e all’accoglienza   Contrasto alla dispersione e all’abbandono scolastico Attività finalizzate a contrastare la dispersione o l’abbandono scolastico (non altrimenti retribuite) Documentazione agli atti della scuola delle attività progettuali   Assiduità nel servizio scolastico Assenze ≤ 10 giorni Documentazione agli atti della scuola   Relazioni con le famiglie e patto formativo Frequenza degli incontri con i genitori. Relazione positiva con il gruppo classe Assenza di criticità formalmente denunciate o rilevate dal DS o dai genitori/tutor degli alunni     
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CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA  Indicatori Descrittori Documentabilità Dichiarazione a cura del docente Spazio riservato al ds Partecipazione e collaborazione elaborazione del PTOF Disponibilità da parte del docente di incarichi afferenti l’elaborazione del PTOF Rendicontazione    Partecipazione elaborazione del Piano di Miglioramento d’Istituto e RAV Disponibilità da parte del docente di incarichi afferenti l’elaborazione del Piano di Miglioramento d’Istituto  Rendicontazione     Produzione di strumenti e modelli pedagogici e di apprendimento Elaborazione personale o in gruppo di modelli pedagogici e di apprendimento e strumenti funzionali all’Istituto  Documentazione a cura del docente   Partecipazione a gare e concorsi Partecipazione a gare e concorsi con il coinvolgimento di delegazioni di alunni o gruppo classi Documentazione agli atti della scuola   Totale punteggio per il punto a)       b) SECONDO PUNTO “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”   RISULTATI OTTENUTI DAL DOCENTE O DAL GRUPPO DI DOCENTI IN RELAZIONE AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DEGLI ALUNNI E DELL’INNOVAZIONE DIDATTICA E METODOLOGICA  Indicatori Descrittori Documentabilità Dichiarazione a cura del docente Spazio riservato al ds Partecipazione a corsi di perfezionamento, corsi di aggiornamento, incontri-dibattito Partecipazione a corsi di perfezionamento, corsi di aggiornamento, incontri-dibattito che abbiamo una ricaduta positiva sulla qualità dell’insegnamento Documentazione agli atti della scuola e a cura del docente   Uso di ambienti di apprendimento innovativi Costruzione /utilizzazione di ambienti di apprendimento innovativi ed efficaci per la costruzione di curriculi personalizzati Utilizzo della didattica laboratoriale Documentazione agli atti della scuola e a cura del docente           
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Uso di prove e modalità valutative diversificate Predisposizione di compiti secondo i diversi livelli di competenza degli studenti Elaborazione condivisa delle prove per classi parallele Documentazione a cura del docente e agli atti della scuola  COLLABORAZIONE ALLA RICERCA DIDATTICA, ALLA DOCUMENTAZIONE E ALLA DIFFUSIONE DI BUONE PRATICHE DIDATTICHE  Indicatori Descrittori Documentabilità Dichiarazione a cura del docente Spazio riservato al ds Partecipazione a gruppi di ricerca Partecipazione a gruppi di ricerca interni o esterni all’istituto o in rete coerenti con la professionalità docente Attestazioni di partecipazione, documentazione agli atti della scuola   Totale  punteggio per il punto b)      c) TERZO PUNTO  “Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale”  Indicatori Descrittori Documentabilità Dichiarazione a cura del docente Spazio riservato al ds Coordinatori consigli di classe Assunzione di compiti e responsabilità nel coordinamento in base all’ordine di scuola in cui si presta servizio Incarico   Collaborazione con il DS Supporto organizzativo e tecnico-amministrativo al dirigente scolastico Incarico   Componente commissione orario Supporto organizzativo al D.S. Disponibilità all’assunzione di responsabilità Incarico   Componente Comitato di valutazione Assunzione di incarichi Incarico   Tutor del docente neoassunto Assunzione di incarichi Incarico   Componente Consiglio Istituto Assunzione di compiti e responsabilità Elezione   Totale punteggio per il punto c)      Totale punteggio per il punto a)+b)+c)       Partinico_______________                                                                           Il Docente         ______________________________ 


