
Criteri per a.s.2017/2018 

ISTITUTO COMPRENSIVO OLTRARNO 

AZIONI/RUOLI 

Punteggio  

da 18 a 30 

1 Attività di tutor dei docenti neoassunti  

2 Partecipazione PNSD (animatore digitale, membro del team digitale)  

3  Collaborazione con il DS: collaboratori  

4 Referenti di plesso  

5 Funzioni strumentali  

6 Coordinatori di settore  

7 

Referente (educazione ambientale, scienze motorie, DSA, bullismo, laboratori, 

musicale, CONI etc)  

8 Contribuzione alla revisione del PTOF   

9 

Organizzazione e partecipazione alle attività e progetti previsti nel Piano 

dell’offerta che coinvolga almeno 3 classi o 2 sezioni (infanzia)  

10 Riorganizzazione degli spazi scolastici e/o responsabilità connesse alla sicurezza  

11 

Partecipazione  a incontri con altre scuole e/o Enti ( es. continuità, reti, 

problematiche alunni H – almeno 3 incontri)   

 

12 

Partecipazione  a Commissioni funzionali al PTOF (orario, piano di miglioramento, 

autovalutazione d'Istituto, orientamento, diario, comitato di valutazione )   

13 

Organizzazione e gestione della partecipazione delle classi/sezioni proposte degli 

enti locali, dell'associazionismo culturale e sportivo e simili) con ricaduta sul plesso 

o su almeno 3 classi o 2 sezioni (infanzia)  

   

14 

Pubblicazioni in ambito didattico e/o scientifico negli ultimi 5 anni con ricaduta 

sulla formazione di docenti e/o alunni  

15 Titolo di studio: dottorato attinente alla disciplina insegnata nel nostro Istituto  

16 

Redazione di progetti finanziati dall'UE, dallo Stato, dalla Regione o da altri enti in 

qualità di progettista o coprogettista  

17  

Organizzazione e gestione della partecipazione delle classi/sezioni a open day, 

concorsi/ gare/ eventi /mostre e simili e supervisione di alunni/gruppi di alunni che 

hanno partecipato a gare e/o a concorsi  

18  Organizzazione e partecipazione a visite o viaggi di istruzione   

19 

Produzione di materiali didattici e condivisione  con altri docenti di plesso/classi / 

settore con pubblicazione sul sito web della scuola  

20 

Formatore/trice per corso di formazione interno o in momenti di condivisione nel 

plesso, nel Collegio di settore e/o nel Collegio plenario con produzione di materiale  

21 

Partecipazione a corsi di formazione come previsti dal Piano di formazione 

d'Istituto  

22 Sostituzione colleghi assenti come da registro referente di plesso  

 

 


