ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “A. ROSSI” - VICENZA

AUTO-CERTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE
COMPENSI A CARICO DEL FONDO ISTITUTO O DEL BILANCIO
A.S. 2021/22
DOCENTI – SCHEDA B
Valorizzazione del personale docente
Attività da incentivare

Informazioni per la
validazione

Punteggio attribuibile

A) Attività di formazione e di autoformazione dei docenti
1) Partecipazione a corsi di
formazione e/o di
autoformazione proposti dal
dipartimento, dalla scuola o
da enti certificati dal MIUR,
coerenti con il piano di
formazione previsto nel
PTOF.

Autocertificazione
docente con certificato
frequenza;
documentazione agli atti
della scuola o del
coordinatore di
dipartimento

1 punto per ogni ora di corso
Max 20 punti

B) Attività di insegnamento e 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
2) Somministrazione ai
propri studenti del
questionario di feedback
sulla relazione studentedocente
3) Somministrazione di
prove comuni previste dal
dipartimento

4) Utilizzo di piattaforme
virtuali con le proprie classi
Classroom/Moodle/Altro
(indicare):____________

Allegare un report di
sintesi per ogni classe
(possibilmente di livelli
diversi)
Specificare le classi:
__________________
Registro elettronico
Specificare il numero di
prove comuni
somministrate per livello
di classe (*): _______
Autocertificazione
N° classi per le quali si
carica materiale
didattico:_____
N° classi per le quali si
scambiano
elaborati/correzioni:
_________

2 punti per classe
Max 6 punti

4 punti per ogni prova
comune per livello di classe
Max 16 punti

3 punto per classe per il
materiale didattico
3 punto per classe per lo
scambio di
elaborati/correzioni
Max 24 punti

c) Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico
e nella formazione del personale
5) Organizzazione di eventi
di risonanza pubblica
6) Produzione di materiale
didattico per il dipartimento

Realizzazione
dell’attività stessa
Dichiarazione del
coordinatore di
dipartimento

Max 3 punti per iniziativa
Max 6 punti
1 punto per ogni ora di
preparazione
Max 10 punti

(*) Esempio: se un docente ha 3 classi prime e in ognuna somministra 2 prove comuni, indicare 2.

