ALLEGATO 3 “ DATI AGGREGATI- Ripartizione fondo per la valorizzazione dei docenti”
Importo Lordo Dipendente 17.575,96

Importo L.D. utilizzato 17.570,00

Compenso Massimale per docente Lordo Dipendente 750,00 euro
Lettera A comma 127 Legge 107/15VALORIZZAZIONE DELLA QUALITÀ DELL’INSEGNAMENTO E CONTRIBUTOAL MIGLIORAMENTO DELL’ISTITUZIONE
SCOLASTICA E AL SUCCESSO FORMATIVO E SCOLASTICO DEGLI ALLIEVI*
3605,00 euro 20,52%
INDICATORI

DESCRITTORI

AMBITO DI VALUTAZIONE: Qualità dell’insegnamento

A.1
Promozione, valorizzazione e valutazione di
competenze

Elaborazione, realizzazione, condivisione e
documentazione (con riferimento agli esiti), di
piani / percorsi didattici / UdA volti alla
promozione di competenze come previsto
dalle Indicazioni Nazionali del I Ciclo*
Realizzazione, impiego, condivisione e documentazione
di strumenti per la verifica, valutazione e certificazione
delle competenze degli allievi come previsto dalle
Indicazioni Nazionali per il I Ciclo di Istruzione e del
PTOF

IMPORTO
Compenso forfetario
(17,50 euro lordo dip.)

A.2
Personalizzazione, Individualizzazione,

Progettazione, realizzazione, condivisione e
documentazione(con riferimento agli esiti), di
percorsi didattici calibrati suibisogni formativi
concretamente
rilevati
come
previsto
dalleIndicazioni Nazionali del I Ciclo
(Progettazione
didattica,
anche
in
collaborazione con il docente di sostegno,
per fasce di livello

AMBITO DI VALUTAZIONE:Contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica

A.3
Miglioramentodell’ambiente
diapprendimento

A.4
Partecipazione ad iniziative di formazione
come discente

Creazione di un ambiente di apprendimento
che incoraggi glialunni a diventare capaci di
risolvere problemi, prendere decisioni,
apprendere da ogni circostanza, contribuire
alcambiamento;
Partecipazione ad attività di formazione
esterne (non comprese tra quelle obbligatorie)
inerenti l’attività curriculare riguardanti le
tematiche professionali e formative e legate
agli obiettivi stabiliti nel PTOF e nel PdM (Piano
di Miglioramento)

Formazione PTOF-PDM I-II Livello
Numero ore attribuite: 10 ore
Numero docenti assegnatari: 3 di scuola
primaria, 6 di S.S.I.G

AMBITO DI VALUTAZIONE: Successo formativo e scolastico degli studenti
Progettazione, realizzazione, condivisione e

Progetto Green Care

documentazione (con riferimento agli esiti)
A.5
Valorizzazione delleeccellenze

di percorsi didattici mirati alla valorizzazione
delle competenze e dei talenti degli studenti
come previsto dalle Indicazioni Nazionali del

Numero ore attribuite: 5 ore
Numero docenti assegnatari: 12 di scuola
primaria

I Ciclo e dal PTOF
Partecipazione attiva all’organizzazione e

Continuità

realizzazione di attività di ampliamento

Numero ore attribuite: 5 ore
Numero docenti assegnatari: 6 di S.S.I.G

dell’esperienza formativa degli alunni e a
A.6
Ampliamento
esperienza formativa degli alunni

percorsi didattici miranti al miglioramento
dell’offerta formativa, non specificamente
retribuite dal FIS, con impiego di ore di lavoro
oltre il proprio orario di servizio

Numero ore attribuite: 5 ore
Numero docenti assegnatari: 2 di S.S.I.G
Numero ore attribuite: 16 ore
Numero docenti assegnatari: 1 di S.S.I.G

Lettera B comma 127 Legge 107/15VALORIZZAZIONE 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
DOCUMENTAZIONEE ALLA DIFFUSIONE DI BUONE PRATICHE DIDATTICHE*
2.537,50 euro 14,45%
AMBITO DI VALUTAZIONE
VALORIZZAZIONE DEI 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

B.1
Flessibilità

Utilizzo regolare di modalità flessibili di
organizzazione della classe volte al potenziamento
delle competenze degli alunni

B.2
Innovazione didattico- metodologica e
sperimentazione

Realizzazione di progetti didattici innovativi sotto il
profilo metodologico con colleghi, gruppi, reti di
scuole, con messa in atto e diffusione dei prodotti
nella scuola.
Utilizzo regolare di strategie didattiche innovative
tese allo sviluppo e al potenziamento delle
competenze degli studenti

IMPORTO
Compenso forfetario
(17,50 euro lordo dip.)

Acquisizione
di
certificazioni
informatiche
B.3
riconosciute dal MIUR e loro spendibilità nella
Possesso di certificazioni
scuola
Informatichefunzionali all’innovazione didattica e
metodologica

B.4
Uso di ambienti di apprendimento innovativi e
miglioramento qualitativo dell’insegnamento

Utilizzo di didattica laboratoriale con impiego di
strumenti tecnologici
Produzione di oggetti didattici, manufatti, elaborati
con la partecipazione attiva degli alunni

AMBITO DI VALUTAZIONE
Collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche

INDICATORI

DESCRITTORI

B.5
Partecipazione a gruppi di ricerca e innovazione
didattica

Partecipazione a progetti/gruppi di ricerca/azione e
innovazione metodologica e didattica interni o
esterni alla scuola o in rete

IMPORTO
Compenso forfetario
(17,50 euro lordo dip.)
Gruppo di miglioramento
Numero ore attribuite: 30 ore
Numero docenti assegnatari: 2 di scuola S.I.G

Numero ore attribuite: 15 ore
Numero docenti assegnatari: 1 docente di scuola
primaria
Numero ore attribuite: 10 ore
Numero docenti assegnatari: 2 di S.S.I.G

B.6
Diffusione di buone pratiche

Diffusione e condivisione di materiali fornendo anche
Referenti dei dipartimenti
il relativo supporto e assistenza;
diffusione dell’impiego, presso gli altri colleghi, di una
Numero ore attribuite: 10 ore
o più tecnologie e/o metodologie, fornendo anche il
relativo supporto e assistenza;
Numero docenti assegnatari: 5 docenti di scuola S.I.G

”Lettera C comma 127 Legge 107/15VALORIZZAZIONE DELLE RESPONSABILITÀ ASSUNTE NEL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E DIDATTICO E NELLA
FORMAZIONE DEL PERSONALE
11.427,50 euro 65,03 %
AMBITO DI VALUTAZIONE
Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico
INDICATORI

DESCRITTORI

IMPORTO
Compenso forfetario
(17,50 euro lordo dip.)

C1
Responsabilità assunte nel coordinamento
organizzativo

C.2
Responsabilità assunte nel
coordinamentodidattico

C.3
Supporto all’innovazione

Assunzione di compiti specifici e/o di incarichi di
responsabilità all’interno dello staff di presidenza
portati a termine con autonomia gestionale e
spirito di iniziativa,raggiungendo risultatipositivi in
termini di produzione di materiali, cura della
documentazione ,promozione di un clima
collaborativo tra i docenti

Numero ore: 30
Numero docenti assegnatari: 2 docenti di scuola S.I.G

Assunzione di compiti specifici e/o di incarichi
inerenti
i
processi
fondamentali
quali
progettazione, realizzazione, organizzazione e
controllo portati a termine con autonomia
gestionale e spirito di iniziativa, raggiungendo
risultati positivi in termini di produzione di
materiali, cura della documentazione, promozione
di un clima collaborativo tra idocenti

Coordinatori di classe

Assunzione di compiti specifici e/o di incarichi
inerenti i processi di innovazione svolti con
autonomia gestionale e spirito di iniziativa,
raggiungendo risultati positivi in termini di
supporto alla crescita dellascuola.

Numero ore: 15
Numero docenti assegnatari: 1 docenti di scuola S.I.G

Numero ore attribuite: 13 ore
Numero docenti assegnatari: 36 docenti di scuola S.I.G

C.4
Assunzione di incarichi organizzativi
nell’organigramma per la sicurezza e la
tutela della salute

Assunzione di incarichi di rappresentanza e
responsabilità che non prevedono specifica
retribuzione e che concernono la sicurezza

Servizio di prevenzione e protezione

RLS, Organigramma della sicurezza, Personale
individuato per la somministrazione farmaci, etc

Numero docenti assegnatari: 1 docenti di scuola
primaria, 1 di scuola secondaria

Numero ore attribuite: 30 ore

AMBITO DI VALUTAZIONE: responsabilità assunte nella formazione del personale
C.5
Supporto alla valutazione, alla progettazione e
al miglioramento e alla formazione del
personale

Assunzione di compiti specifici e/o di incarichi
inerenti i processi fondamentali quali la valutazione
e l’autovalutazione, la progettazione e il
miglioramento portati a termine con autonomia
gestionale e spirito di iniziativa, raggiungendo
risultati positivi in termini di produzione di
materiali, cura della documentazione, promozione
di un clima collaborativo tra i docenti

Tutor neoassunti
Numero ore attribuite: 10 ore
Numero docenti assegnatari: 5 docenti di scuola S.I.G
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