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Grottaminarda 17/05/2016
A tutti I Docenti di ruolo dell'Istituto
Al sito Web
Agli ATTI

Prot. N. 3025/Cl

OGGETTO: Bonus premiale per la ,valorizzazione del merito del personale docente
È noto che la legge 10712015 istituisce, fra l'altro, il "bonus" premiale ''per la
valorizzazione del merito del personale docente" (comma 126 e seguenti). Il predetto bonus è
"destinato a valorizzare il merito del personale docente di ruolo" (comma 128) in effettivo
servizio; è ad personam ed è erogato annualmente dal dirigente scolastico sulla base di "criteri per
la valorizzazione" definiti dal comitato di valutazione.
Il comitato di valutazione dell'Istituto Superiore di· Grottaminarda, regolarmente
costituito, ha deliberato i predetti criteri, scaricabili dal sito web.
Ciascun docente, in relazione ai criteri definiti, è invitato a compilare una dichiarazione
personale, il cui format è scaricabile dal sito web; tale dichiarazione può rappresentare uno
strumento utile per riflettere sul proprio percorso di auto-miglioramento.
La dichiarazione va presentata da parte degli interessati presso gli uffici di segreteria entro
il 15.06.2016, corredata di tutti i documenti probatori all'uopo necessari. Di essa si terrà debito
conto ai fini dell'attribuzione del bon~s premiale.

NORME DI RIFERIMENTO:

L. 107/2015:
http://www.normativa.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2015-07-13; 107
Testo Unico dell'istruzione (D.L.vo 297/1994):
http://www.normativa.it/uri-res/N2Ls?urn:nir: stato: decreto .legge: 1994-04-16 ;297
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REGOLAMENTO DEL COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI
ex art 11 d.lgs. 297 /1994 come sostituito dal comma 129 art.1legge107 /2016

Art. 1 - Componenti del Comitato
Il comitato di valutazione dei docenti è costituito dai seguenti componenti:
a) Il dirigente scolastico, Presidente di diritto;
b) tre docenti in servizio nell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e
uno dal Consiglio di Istituto;
c) due rappresentanti dei genitori scelti dal Consiglio d'Istituto;
d) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti
scolastici e dirigenti tecnici.
Art.2 - Compiti del Comitato
1) Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione
scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
b) 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 documentazione e alla diffusione di buone
pratiche didattiche;
c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella
formazione del personale.
2) Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di
prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal dirigente
scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed è integrato dal docente a cui
sono affidate le funzioni di tutor.
3) Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 del D.lgs. 297 /94, su richiesta dell'interessato,
previa relazione del dirigente scolàstico; nel caso di valutazione del servizio di un docente
componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede
all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del
personale docente, di cui all'articolo 501 del D.lgs 297 /94
Art. 3 - Durata in carica
Il comitato ha durata di tre a.nni scolastici. Nel caso in cui uno dei membri perda lo status di docente in
servizio nella scuola si procede alla surroga con altro membro designato dal Consiglio o dal Collegio. a
seconda della designazione iniziale del membro che decade. Nel caso di perdita dello status di uno o
più genitori si procede a nuova designazione del Consiglio.

Art. 4 - Convocazione del Comitato
La convocazione del Comitato spetta esclusivamente al Presidente o eventualmente ad altro membro
del Comitato da lui delegato. Il Comitato è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga
necessario. Il Presidente ha l'obbligo di convocarlo anche quando ciò venga richiesto da un terzo dei
membri del Comitato. La richiesta di convocazione, sottoscritta dagli interessati, deve essere rivolta
allo stesso Presidente e deve indicare gli argomenti di cui si chieé:le la trattazione. Il Comitato può
essere convocato anche in seduta straordinaria
Art. 5 - Segretario verbalizzante
Il Presidente individua all'interno del Comitato il segretario per le verbalizzazioni che saranno
sottoscritte dal segretario stesso e dal Presidente (Dirigente scolastico).
Art. 6 - Quorum costitutivo e deliberativo
Il Comitato:
a) è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la
propria rappresentanza;
b) per la validità della seduta è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti
in carica.
La votazione per le decisioni da assumere è palese; è segreta solo nel caso in cui si riferisca a persone.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi, cioè quelli favorevoli o
contrari, con escussione di quelli degli astenuti; gli astenuti (così come eventuali schede bianche o
nulle, nei casi di votazione a scrutinio segreto) sono quindi conteggiati nel quorum costitutivo, ma non
concorrono a determinare il quorum deliberativo. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 7 - Modifiche ed integrazioni dei çriteri
Il comitato, con espresso riferimento alle competenze di cui al comma 3 dell'art. 11 del TU, come
modificato dall'art. 129 della legge, decide sull'adozione o conferma del regolamento o dei criteri
relativi alla valorizzazione dei docenti e su eventuali richieste di modifica e/o integrazione, di norma
entro il 30 ottobre di ciascun anno scolastico; le predette modifiche e integrazioni entrano in vigore
direttamente nell'anno scolastico di riferimento.
Art. 8 - Verbalizzazione delle sedute del comitato
1. Il comitato, per il tramite del segretario, redige i verbali delle proprie sedute in un apposito registro
fornito dal presidente; il verbale riporta, distintamente per ciascun punto dell'ordine del giorno, gli
elementi essenziali delle operazioni svolte e delle decisioni assunte; i membri interessati a far
verbalizzare le proprie posizioni o dichiarazioni debbono farne espressa richiesta precisando, anche
mediante memoria scritta, quanto intendono venga riportato nel verbale medesimo.
2. Ciascun verbale viene firmato dal segretario e dal presidente e può essere redatto e approvato
direttamente a conclusione. della seduta; in tal caso reca in calce, prima delle firme, la seguente
dicitura: "Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto a conclusione della seduta".
3. Il verbale può anche essere redatto in forma differita sulla base di appunti presi nel corso della
seduta; in tal caso viene letto o illustrato e approvato nella seduta successiva e reca in calce, prima
delle firme, la seguente dicitura: "Il presente verbale è stato redatto in forma differita sulla base di
appunti presi nel corso della seduta e sottoposto ad approvazione nella seduta successiva del
comitato". Le predette diciture, unitamente alle firme del presidente e del segretario costituiscono
requisito di validità delle sedute; le decisioni del comitato, salva la procedura di ricorso e la successiva
modifica da parte del comitato medesimo, sono immediatamente esecutive alla materiale conclusione
della seduta nell'ambito della quale sono state assunte.

Art. 9 - Obbligo di riservatezza
Tutti i membri del comitato sono:
a) equiparati agli incaricati del trattamento dei dati personali ex art. 30 del D.L.vo 196/2003;
b) vincolati alla scrupolosa osservanza degli obblighi di riservatezza previsti dal D.L.vo 196/2003
e da eventuali disposizioni specifiche contenute nel regolamento d'istituto.
Art. 10 - Accesso agli atti
L'accesso agli atti prodotti dal comitato si esercita nelle forme e nei limiti previsti dalla L. 241/1990 e
successive modifiche e integrazioni.
Art. 11 - Rinvio
Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in
materia.
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VALORIZZAZIONE DEL MERITO
• BONUS PREMIALE •
CRITERI DEL COMITATO DI VALUTAZIONE PER VALUTARE LA PROFESSIONALITA' DEI DOCENTI

La seguente proposta nasce da un approfondito esame di tutta una ricca documentazione elaborata da
Organizzazioni Sindacali ed Associazioni di categoria, contributi di esperti del settore a livello
nazionale e contributi individuali dei componenti della rete. Si tratta di un primo, significativo passo,
che dovrà essere, nel tempo, modificato, emendato, arricchito, anche alla luce dell'esperienza che potrà
essere maturata in questo scorcio di anno scolastico. Va, infatti, tenuto in considerazione il fattore
tempo, quale elemento condizionante del processo previsto dalla Legge 107 /2015.
Il dibattito sul Comitato di valutazione, sulla sua composizione, sulle sue competenze, sulle modalità
operative ha determinato un ritardo notevole rispetto agli adempimenti preliminari previsti, che ha
condizionato, di fatto, l'individuazione di criteri, facilmente misurabili e documentabili, relativi alla
parte conclusiva dell'anno scolastico. La complessità delle aree, infatti, avrebbe richiesto:
1. analisi approfondita dei vari aspetti che ogni singola area

pr~senta

2. ampia condivisione dei criteri con una informazione adeguata a tutti gli interessati, che poteva
generare un dibattito serio e costruttivo verso un sistema anche di autovalutazione
3. predisposizione di rubriche di osservazione e di valutazione delle attività di docenza da parte
del dirigente
4. predisposizione di questionari di gradimento (studenti, genitori, stakeholder)
La raccolta dei criteri e della loro documentabilità è stata guidata entro uno schema di rilevazione
suddiviso in 3 macro aree che rispecchiano di pari passo i tre punti sanciti dal comma 129 dell'art. 1
della Legge107 /2015:

A. Qualità dell'insegnamento e contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica
nonché del successo formativo e scolastico degli studenti
B. Risultati ottenuti dal docent~ 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
C. Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico
e nella
formazione del personale

Le macro-aree rappresentano le dimensioni "generative" delle diverse competenze, che il docente
interpreta ed esprime nell'esercizio quotidiano della sua professione.
Per ciascuno di questi ambiti sono stati individuati indicatori, con relativa documentabilità.
Oltre alla documentabilità, è possibile attribuire un peso diverso agli indicatori in funzione delle leve
strategiche messe in evidenza nel rapporto di Autovalutazione di istituto, nel Piano di miglioramento e
nell'Atto di indirizzo del Dirigente.
Sono valutate, ai fini dell'attribuzione del "bonus", solamente le attività svolte nell'anno scolastico in
corso.
La procedura dell'attribuzione del bonus avverrà tenendo conto dei seguenti articoli:

Art. 1 - Destinatari
E' oggetto della procedura valutativa tutto il personale di ruolo in servizio nell'istituto (titolare, in
assegnazione provvisoria, in utilizzazione).
Art. 2 - Esclusioni
Il personale che è incorso in sanzioni disciplinari, per le quali non sono decorsi i termini per
l'eventuale riabilitazione, è escluso dalla procedura di assegnazione del "bonus".

Art. 3 - Indicatori/Documentabilità
Ai fini della valorizzazione del merito dei docenti, sono individuati degli indicatori che tengano conto
del contributo dei singoli docenti allo sviluppo e ali' implementazione dei processi di miglioramento
dell'istituzione scolastica. Per ciascuno di essi, sono previste modalità di documentazione.
L'individuazione dei docenti per il bonus sarà sostenuta da un sistema di supporto alle decisioni
fondato sul punteggio risultante dalla somma del valore(p. 1) attribuito a ciascuna attività prevista
dagli indicatori.

Art. 4 - La ripartizione della somma
La somma assegnata dal MIUR per l'attribuzione del "bonus" è ripartita in maniera proporzionale agli
indicatori/attività svolte dai docenti individuati quali destinatari del bonus, in misura non inferiore
al 10% complessivo del numero dei docenti. Il numero dei docenti da premiare per il c.a.s. sarà
individuato nella misura del 50% degli ·a venti diritto ..

Art. 5 - Pubblicità degli atti e trasparenza
L'elenco alfabetico dei beneficiari, è comunicato ai docenti con nota interna.

A. Qualità dell'insegnamento e contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica
nonché del successo formativo e scolastico degli studenti
INDICATORI
Partecipazione alla progettazione e alla realizzazione di
Unità di apprendimento , anche in funzione delle prove
INVALSI.
Individualizzazione e Personalizzazione - recupero,
potenziamento, valorizzazione dei talenti - in attività
curricolari ed extracurricolari.
Utilizzo delle diverse tecniche e strumenti per la
valutazione formativa (anche assegnazione di compiti
secondo i livelli di competenza degli studenti, prove per
classi parallele .... )
Capacità di gestione e coinvolgimento della classe
nell'azione didattica, nel rispetto delle regole stabilite e
condivise

Capacità di stabilire positive relazioni nel contesto
lavorativo e di collaborare in team

Partecipazione alla progettazione e realizzazione di
attività di Alternanza Scuola. - Lavoro (tutor scolastico,
accompagnatore ... )
Partecipazione alla progettazione e realizzazione di
attività di interazione con il territorio (gare, concorsi,
manifestazioni, collaborazioni con Università e Centri di
ricerca ... )
Promozione attività di eccellenze (Olimpiadi di filosofia,
fisica, matematica ... )

DOCUMENTABILITA'
Documentazione a cura dei docenti e agli
atti della scuola
Verbali del Consiglio di classe
Documentazione a cura dei docenti e agli
atti della scuola
Verbali del Consiglio di classe
Documentazione a cura dei docenti e agli
atti della scuola

Verbali
del
Consiglio
di
classe
(dichiarazioni rese dal docente in merito
alle sue difficoltà di gestione .... )
Interventi specifici del Dirigente su
questioni di disciplina e comportamentali
nel contesto classe
Assenze di criticità rilevate dal Dirigente,
dai suoi collaboratori, o segnalate da
altri ... f diario di bordo del Dirigente)
Documentazione a cura dei docenti e agli
atti della scuola
Assenze di criticità rilevate dal Dirigente,
dai suoi collaboratori o segnalate da altri ...
(diario di bordo del Dirigente)
Documentazione a cura dei docenti e agli
atti della scuola
Documentazione a cura dei docenti e agli
atti della scuola

Documentazione a cura dei docenti e agli
atti della scuola

B. 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

DOCUMENT ABILITA'

Costruzione/utilizzo di ambienti di apprendimento
innovativi
ed efficaci capaci di sollecitare
partecipazione, curiosità, motivazione e impegno degli
allievi

Documentazione a cura dei docenti e agli atti
della scuola
Tecniche di insegnamento (flipped classroom,
problem solving,
tutoring, cooperative
learning .... ), documentate da video.
Documentazione a cura dei docenti e agli atti
della scuola
Documentazione a cura dei docenti e agli atti
della scuola
Documentazione a cura dei docenti e agli atti
della scuola
Documentazione a cura dei docenti e agli atti
della scuola

Utilizzo efficace delle nuove tecnologie (software per
coding, LIM, tablet...)
Partecipazione a gruppi di lavoro per la ricerca azione, anche in rete con altre Istituzioni Scolastiche
Attività di documentazione / creazione di contenuti
multimediali (banche dati, e-book, video ... )
Attività di disseminazione di buone prassi

C. Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico
formazione del personale
INDICATORI
Assunzioni di compiti e responsabilità nel coordinamento di attività a
supporto del sistema didattico
(Coordinamento Assi Culturali,
Coordinamento Dipartimenti, Consigli di classe)
Assunzioni di compiti e responsabilità nel coordinamento di attività a
supporto del sist ema organizzativo (Commissioni, Gruppi di lavoro)

DOCUMENT ABILITA'
Incarico - relazione finale - parere
DS su positivo espletamento dello
stesso
Incarico - relazione finale - parere
DS su positivo espletamento dello
stesso
Incarico - relazione finale - parere
DS su positivo espletamento dello
stesso
Incarico - relazione finale - parere
DS su positivo espletamento dello
stesso
Incarico - relazione finale - parere
DS su positivo espletamento dello
stesso
Incarico - relazione finale - parere
DS su positivo espletamento dello
stesso
Incarico - relazione finale - parere
DS su positivo espletamento dello
stesso
Incarico - relazione finale - parere
DS su positivo espletamento dello
stesso
Incarico - relazione finale - parere
DS su positivo espletamento dello
stesso
Incarico - relazione finale - parere
DS su positivo espletamento dello
stesso

Assunzioni di compiti e responsabilità nel coordinamento di attività
progettuali realizzate ( curriculari ed extracurriculari) nell'ambito del
POF /PTOF (settore formazione studenti/ docenti/personale ATA)
Attività di supporto al Dirigente nell'organizzazione e coordinamento di
settori strategici della scuola (staff, responsabili di plesso, Funzioni
Strumentali, Relazioni con lesterno)
Assunzioni di compiti e responsabilità nel coordinamento di attività per il
piano di inclusione (GLI, coordinatore sostegno, mentor su area specifica)
Assunzioni di compiti e responsabilità nella gestione del Sistema Qualità
(PdM, Polo Qualità Napoli, Marchio Saperi. .. , Nucleo di Autovalutazione)
Assunzioni di compiti e responsabilità nella gestione della sicurezza
(responsabile sicurezza, addetti alla sicurezza ....)
Assunzioni di compiti e responsabilità
nella gestione del PNSD
(animatore digitale, team per l'innovazione digitale)
Attività di tutoraggio per docenti neo - immessi, passaggi di ruolo,
tirocinanti ...
Attività di formatore dei docenti dell'Istituzione Scolastica
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DICHIARAZIONE PERSONALE PER L'ATTRIBUZIONE DEL BONUS
da presentare entro il 15 giugno 2016;

riservata solo ai docenti di ruolo (comma 128)
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Io sottoscritta/ o.................................................................................................. ............. nata/ o
a ... .. ............................ ..........................·........................ ................ ...... ............ .. .
il.. .............................................. ...... , docente con incarico a tempo indeterminato in servizio, per
il corrente anno scolastico, nella scuola secondaria di 2° gr.
presso /sede Centrale/Frigento
indirizzo .................. ................................................ .............. ..
presa visione del documento recante i criteri per la valorizzazione dei docenti e l'accesso
al fondo di cui all'art. 1, commi 126, 127, 128 della L. 107 /2015, ai sensi del DPR
445/2000, consapevole delle responsabilità derivanti da dichiarazioni false o mendaci,
dichiaro quanto segue:
1. di essere docente a TI;
2. di aver prestato servizio per almeno 180 giorni nel corrente anno scolastico;
3. di non essere incorso, nei due anni scolastici precedenti né in quello in corso, in
sanzioni disciplinari né di aver ricevuto due o più richiami scritti per inadempienze
professionali o condotte irriguardose;
4. di autorizzare l'Istituzione Scolastica al trattamento dei miei dati personali per le
finalità di cui alla seguente dichiarazione:

A. Qualità dell'insegnamento e contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica

nonché del successo formativo e scolastico degli studenti
INDICATORI

Partecipazione alla progettazione e alla realizzazione
di Unità di apprendimento , anche in funzione delle
prove INVALSI.
Individualizzazione e Personalizzazione - recupero,
potenziamento, valorizzazione dei talenti - in attività
curricolari ed extracurricolari.
Utilizzo delle diverse tecniche e strumenti per la
valutazione formativa (anche assegnazione di
compiti secondo i livelli di competenza degli
studenti, prove per classi parallele ....)
Capacità di gestione e coinvolgimento della classe
nel!' azione didattica, nel rispetto delle regole
stabilite e condivise

Capacità di stabilire positive relazioni nel contesto
lavorativo e di collaborare in team

Partecipazione alla progettazione e realizzazione di
(tu tor
attività di Alternanza Scuola - Lavoro
scolastico, accompagnatore ... )
Partecipazione alla progettazione e realizzazione di
attività di interazione con il territorio (gare,
concorsi,
manifestazioni,
collaborazioni
con
Università e Centri di ricerca ... )
Promozione attività di eccellenze (Olimpiadi di
filosofia, fisica, matematica, Chimica, Informatica ... )

Si/No

Specificare
Nr(max 10)

DOCUMENTAZIONE IN ALLEGATO

Documentazione a cura dei
docenti e agli atti della scuola
Verbali del Consiglio di classe
Documentazione a cura dei
docenti e agli atti della scuola
Verbali del Consiglio di classe
Documentazione a cura dei
docenti e agli atti della scuola

Verbali del Consiglio di classe
(dichiarazioni rese dal docente
in merito alle sue difficoltà di
gestione .... )
Interventi specifici del Dirigente
su questioni di disciplina e
comportamentali nel contesto
classe
Assenze di criticità rilevate dal
Dirigente, dai suoi collaboratori,
o segnalate da altri ... (note del
Dirigente)
Documentazione a cura dei
docenti e agli atti della scuola
Assenze di criticità rilevate dal
Dirigente, dai suoi collaboratori
o segnalate da altri ... (note del
Dirigente)
Documentazione a cura dei
docenti e agli atti della scuola
Documentazione a cura dei
docenti e agli atti della scuola

Documentazione a cura dei
docenti e agli atti della scuola

B. 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
di
ambienti
di
Costruzione/utilizzo
apprendimento innovativi ed efficaci capaci di
sollecitare partecipazione, curiosità, motivazione
e impegno degli allievi

SI/NO

Utilizzo efficace delle nuove tecnologie (software
per coding, LIM, tablet ... )
Partecipazione a gruppi di lavoro per la ricerca azione, anche in rete con altre Istituzioni
Scolastiche
Attività di documentazione I creazione di
contenuti multimediali (banche dati, e-book,
video ...)
Attività di disseminazione di buone prassi

DOCUMENTAZIONE IN ALLEGATO
Documentazione a cura dei docenti e agli
atti della scuola
Tecniche di insegnamento (flipped
classroom, problem solving, tutoring,
cooperative learning .... ), documentate da
video.
Documentazione a cura dei docenti e agli
atti della scuola
Documentazione a cura dei docenti e agli
atti della scuola

Documentazione a cura dei docenti e agli
atti della scuola
Documentazione a cura dei docenti e agli
atti della scuola

C. Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella
formazione del personale
INDICATORI

Assunzioni di compiti e responsabilità nel coordinamento di attività
a supporto del sistema didattico (Coordinamento Assi Culturali,
Coordinamento Dipartimenti, Consigli di classe)
Assunzioni di compiti e responsabilità nel coordinamento di attività
a supporto del sistema organizzativo (Commissioni, Gruppi di
lavoro)
Assunzioni di compiti e responsabilità nel coordinamento di attività
progettuali realizzate (curriculari ed extracurriculari) nell'ambito
del POF/PTOF (s ettore formazione studenti/ docenti/personale
ATA)
Attività di supporto al Dirigente nell'organizzazione e
coordinamento di settori strategici della scuola (staff, responsabili
di plesso, Funzioni Strumentali, Relazioni con lesterno)
Assunzioni di compiti e responsabilità nel coordinamento di attività
per il piano di inclusione (GLI, coordinatore sostegno, mentor su
area specifica)
Assunzioni di compiti e responsabilità nella gestione del Sistema
Qualità (PdM, Polo Qualità Napoli, Marchio Saperi. .. , Nucleo di
Autovalutazione)
Assunzioni di compiti e responsabilità
nella gestione della
sicurezza (responsabile sicurezza, addetti alla sicurezza .... )
Assunzioni di compiti e responsabilità nella gestione del PNSD
(animatore digitale, team per l'innovazione digitale)
Attività di tutoraggio per docenti neo - immessi, passaggi di ruolo,
tirocinanti .. .
Attività di formatore dei docenti dell'Istituzione Scolastica

Grottaminarda, li _______

SI/NO

DOCUMENTAZIONE IN
ALLEGATO
Incarico - relazione finale parere DS su positivo
espletamento dello stesso
Incarico - relazione finale parere DS su positivo
espletamento dello stesso
Incarico - relazione finale parere DS su positivo
espletamento dello stesso

Incarico - relazione finale parere DS su positivo
espletamento dello stesso
Incarico - relazione finale parere DS su positivo
espletamento dello stesso
Incarico - relazione finale parere DS su positivo
espletamento dello stesso
Incarico - relazione finale parere DS su positivo
espletamento dello stesso
Incarico - relazione finale parere DS su positivo
espletamento dello stesso
Incarico - relazione finale parere DS su positivo
espletamento dello stesso
Incarico - relazione finale parere DS su positivo
espletamento dello stesso

Il Docente

