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Ai Componenti del Comitato di Valutazione:
Dirigente Scolastico prof.ssa Gaetana Gina DI RUZZA
Prof. Alberto FORESI
Prof.ssa Donatella GIAMMATTEO
Prof.ssa Mariella TERRA
Avv. Roberto DI MARIO
Studente Alessio PISCOPO
LORO SEDI
OGGETTO: convocazione del Comitato di valutazione.
È convocato per lunedì 15 maggio 2017 alle ore 15.00, presso la Presidenza del Liceo Scientifico “A.
Landi” in Velletri, viale Salvo D’Acquisto 61, il Comitato di valutazione con il seguente O.d.G.:
1. Ripresa delle attività del Comitato e riesame dei criteri deliberati nell’a.s. 2015/16 (in calce alla
presente convocazione).
2. Varie ed eventuali.
Velletri, 10/05/2017
Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Toro
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)

Criteri deliberati dal Comitato di Valutazione per l’attribuzione del Fondo
destinato al merito dei docenti di cui all’art. 1, comma 126 della L. 107/2015
(anno scolastico 2015/16)

1. Alle attività, alle funzioni e ai compiti interessati all’attribuzione del Fondo di cui al comma 126 della L.
107/2015 si attribuiscono i seguenti punteggi:
Legge n. 107 del 13 luglio 2015, art, 1, comma 129, punto 3, lett. a): Qualità dell’insegnamento e del
contributo al miglioramento dell’Istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli
studenti (tabella a).
Punteggio

Attività
Gruppo lavoro PTOF
Gruppo lavoro NIV
Gruppo di lavoro INCLUSIVITÀ
Presentazione domande per progetti MIUR, Università, Enti di
ricerca, Enti territoriali, Erasmus plus, PON
Realizzazione progetti Miur, Università, Enti di ricerca, enti
territoriali, Erasmus plus. PON
Produzione e diffusione materiale didattico digitale attraverso il
sito web
Costruzione ambienti innovativi
Gestione e valorizzazione sito web
Attuazione PNSD
Animatore digitale
Attività di Orientamento in entrata e in uscita
Accompagnatori gemellaggi, stage e viaggi d’istruzione
Punteggio totale

6
6
5
3
15
4
3
6
3
8
3
6
68

Legge n. 107 del 13 luglio 2015, art, 1, comma 129, punto 3, lett. b): Risultati ottenuti dal docente 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 (tabella b).
Attività

Punteggio

CLIL
Progetti finalizzati all’inclusione e al miglioramento dell’offerta
formativa non finanziati
Organizzazione e partecipazione a concorsi e attività interne ed
esterne
Piani didattici individualizzati relativi agli alunni segnalati alla
Funzione strumentale competente
Organizzazione e realizzazione percorsi Alternanza scuola lavoro
Partecipazione corsi di formazione e aggiornamento
Svolgimento corsi di recupero e potenziamento
Organizzazione e correzione test d’ingresso, in itinere e finali
Correzione prove Invalsi
Rilevamento e monitoraggio dei test d’ingresso, in itinere e finali Coordinamento, gestione delle prove Invalsi

5
8
4
6
11
3
3
5
8

Compiti di formazione/aggiornamento
Tutoraggio neo immessi in ruolo

4
6
Punteggio totale

63

Legge n. 107 del 13 luglio 2015, art, 1, comma 129, punto 3, lett. c): Responsabilità assunte nel
coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale (tabella c).
Attività

Punteggio

Collaboratori D.S. (primo e secondo)
Referente NIV
Coordinatori di classe
Supporto stesura orario
Funzioni strumentali
RLS - ASPP
Responsabili succursale
Responsabili di Dipartimento
Componenti di Commissione, diverse da Ptof e sito web
Commissione elettorale

14
10
8
5
10
4
3
7
5
3

Punteggio totale

69

Punteggio complessivo (tabelle a, b, c)

200

Per ogni punteggio riportato nelle tabelle a, b, c potrà applicarsi una forbice da 1 al massimo del
punteggio stesso.
2. Il 10% del Fondo di cui al comma 126 della L. 107/2015 competerà a tutti i docenti che possiedano
entrambi i requisiti di seguito descritti:
a) assenza di provvedimenti disciplinari a proprio carico;
b) percentuale di assenza dal lavoro non superiore al 30% nel periodo dal 15 settembre 2015 all’8
giugno 2016.
3. Al rimanente 90% del Fondo accederanno i primi quaranta docenti della graduatoria, nel rispetto delle
seguenti percentuali:
a) i docenti titolari dei posti dal n. 1 al n. 10 della graduatoria percepiranno il 40% di tale quota;
b) i docenti titolari dei posti dal n. 11 al n. 20 della graduatoria percepiranno il 30% di tale quota;
c) i docenti titolari dei posti dal n. 21 al n. 30 della graduatoria percepiranno il 20% di tale quota;
d) i docenti titolari dei posti dal n. 31 al n. 40 della graduatoria percepiranno il 10% di tale quota.
4. Nel caso di parità di punteggio complessivo (costituito dalla somma dei punteggi conseguiti nelle
tabelle a, b, c, si procederà come segue:
a) sarà considerato il punteggio parziale ottenuto nella tabella b; in caso di ulteriore parità sarà
considerato il punteggio parziale ottenuto nella tabella a; qualora sussista un ulteriore caso di
parità sarà considerato il punteggio parziale ottenuto nella tabella c.
b) se, anche in questo caso, si determinasse una situazione di parità si terrà conto del punteggio
conseguito nella graduatoria interna d’Istituto.

