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Prot. n. 357  Roma, lì 6 aprile 2016 

       

CIRCOLARE n. 357 

A tutta la comunità scolastica 

Sito web (Albo) 

Oggetto : criteri per la valorizzazione dei docenti 

 

Il Comitato per la valutazione dei docenti dell’I.I.S. ‘Edoardo Amaldi’, nella composizione 

di cui all’art. 11 c. 2 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (come modificato dall’art. 1 c. 

129 della Legge 13 luglio 2015, n. 107),  nella seduta del giorno 31 marzo 2016 ha individuato i 

seguenti i criteri per la valorizzazione dei docenti: 

 

- in riferimento all’art. 11 c. 3 lett. a) del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (come 

modificato dall’art. 1 c. 129 della Legge 13 luglio 2015, n. 107):   

1) promozione di attività e relazioni particolarmente efficaci per la motivazione e il 

coinvolgimento  dello studente nel processo di apprendimento consapevole, che 

favorisca lo spirito di gruppo e di appartenenza in un ambiente sereno; 

2) promozione particolarmente attiva di atteggiamenti propositivi e costruttivi nei 

confronti di tutta la comunità scolastica e delle azioni di sistema decise dalla scuola 

(PTOF, in particolare RAV e PdM); 

3) promozione di  attività finalizzate in modo particolarmente efficace all'inclusione, 

al  recupero disciplinare, al contrasto della dispersione e alla valorizzazione delle 

eccellenze; 

- in riferimento all’art. 11 c. 3 lett. b) del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (come 

modificato dall’art. 1 c. 129 della Legge 13 luglio 2015, n. 107):   

4) promozione particolarmente efficace di attività che producano effetti positivi per il  

rafforzamento delle competenze degli studenti; 
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5) formalizzazione e diffusione di strumenti finalizzati a contribuire  in modo 

particolarmente efficace all'innovazione e al miglioramento didattico e 

metodologico; 

6) formalizzazione e diffusione di materiali particolarmente efficaci per promuovere 

la condivisione di buone pratiche didattiche; 

- in riferimento all’art. 11 c. 3 lett. c) del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (come 

modificato dall’art. 1 c. 129 della Legge 13 luglio 2015, n. 107):   

7) spirito di iniziativa e disponibilità particolarmente accentuata rispetto allo 

svolgimento di funzioni di coordinamento e di organizzazione per il miglioramento 

della scuola anche nella gestione delle innovazioni; 

8) attività particolarmente efficace di tutoraggio,  di formatore e/o organizzatore di 

corsi nell'istituto finalizzati al miglioramento dei processi educativi, didattici e 

formativi. 

Il dirigente scolastico 

Fabio Cannatà 


