COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI L. 107/2015

Il Comitato per la Valutazione dei Docenti dell’Istituto Comprensivo di Silea risulta costituito, ai sensi della Legge
n. 107 del 13/07/2015, dai seguenti componenti:
Milena Dai Prà
Giuliana Rossi
Lisa Maria Barcherini
Iolanda Contin
Rosanna Cannavacciuolo
Barbara Magoga
Davide Scarallo

Dirigente scolastico - Presidente
Docente – Componente esterno individuato dall’USR Veneto
Docente – individuata dal Collegio dei Docenti
Docente – individuata dal Collegio dei Docenti
Docente – individuata dal Consiglio d’Istituto
Genitore - individuato dal Consiglio d’Istituto
Genitore - individuato dal Consiglio d’Istituto
CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO

1) Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo
formativo e scolastico degli studenti.
INDICATORI
- Costruzione/utilizzazione di ambienti di apprendimento innovativi ed efficaci, in particolare contro la
dispersione scolastica, per una didattica inclusiva, per la costruzione di curricoli personalizzati
- Promozione di percorsi di sostegno agli alunni più deboli, a livello d’Istituto, anche in collaborazione
con enti esterni

2) 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.
INDICATORI
- Realizzazione di attività didattiche in situazioni autentiche ( manifestazioni, mostre, competizioni,
progetti d’Istituto, viaggi d’istruzione), idonee a promuovere lo sviluppo delle competenze chiave e a
consentirne la valutazione dell’acquisizione
- Coinvolgimento degli alunni in attività peer to peer, anche fra diversi ordini di scuola.

3) Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
INDICATORI
-

Assunzione di compiti e responsabilità nel coordinamento e nella progettazione dei gruppi di lavoro
Assunzione di compiti e responsabilità nel coordinamento di attività della scuola
Assunzione di compiti di supporto organizzativo al DS
Coordinamento organizzativo di attività di ampliamento O.F.
Silea, 31 maggio 2019

