
   
LICEO SCIENTIFICO DI STATO "CARLO CATTANEO" 

                                       Sede Centrale: Via Sostegno 41/10 - 10146  TORINO - tel: 011 7732013-7732014 fax: 011 7732014 
Succursale: Via Postumia 57/60 - 10142  TORINO - tel: 011 7071984 fax: 011 7078256                                        

e-mail: segreteria@liceocarlocattaneo.it, TOPS120003@PEC.istruzione.it   
  Cod. scuola TOPS120003            C.F. 80091280018 

 

                                                                        

 
Circolare n° 304 
Torino, 12 marzo 2018 

 Al Personale ATA 

 Agli Studenti 

 Ai Genitori 

Oggetto:  Criteri per la valorizzazione dei docenti 
 
Il Comitato di Valutazione si è riunito il 09/03/2018 per individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti 
relativi all’anno scolastico 2017/18.  
Analogamente all’anno precedente, il comitato ha individuato alcuni criteri attribuendo a ciascuno di essi un 
determinato punteggio. 
I criteri ed i punteggi sono i seguenti:  
 
 Criterio Punteggio 

1 Svolgere con equilibrio e disponibilità il ruolo di Coordinatore di Classe 10 punti (per classe) 

2 Gestire efficacemente la stesura di un PDP nella classe coordinata 1 punto (per ogni PDP) 

3 Svolgere con efficacia il ruolo di Referente di Dipartimento 6 punti 

4 
Svolgere con efficacia il ruolo di Collaboratore del Dirigente Scolastico 
fornendo  la disponibilità ad effettuare ore settimanali aggiuntive 

8 punti 

5 
Partecipare attivamente e in modo propositivo al Nucleo di 
Autovalutazione 

5 punti 

6 
Svolgere con competenza e disponibilità il ruolo di Tutor dei docenti neo-
immessi in ruolo, supportandoli nella crescita professionale 

3 punti 

7 Partecipare attivamente e in modo collaborativo al Gruppo per l’Inclusione 3 punti 

8 
Svolgere con efficacia il ruolo di tutor per l'alternanza scuola-lavoro o di 
referente di impresa formativa simulata 

3 punti 

9 Impegnarsi nella realizzazione di percorsi CLIL 3 punti 

10 Distribuire le verifiche in modo omogeneo in entrambi i periodi didattici 5 punti 

11 
Accompagnare gli studenti in un viaggio di istruzione della durata di 
almeno due giorni 

3 punti 

12 
Partecipare a iniziative di formazione per almeno 15 ore nell'anno 
scolastico ( o per almeno 25 ore) 

per almeno 15 ore: 3 punti 
per almeno 25 ore: 5 punti 

 
Le modalità di assegnazione del bonus sono le seguenti 
1) Il bonus verrà attribuito ai docenti che totalizzano almeno 10 punti. 
2) L'importo disponibile verrà ripartito tra i beneficiari proporzionalmente al punteggio totalizzato 
 
  

 
Il Dirigente Scolastico 
Giorgio Pidello 
 
Firmato in originale 
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