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 Scuole Secondarie di Primo Grado: “F. Baracca” (Magenta), sede centrale – “Don L. Milani” (Robecco s/N) 1/1 

Scuole Primarie: “S. Caterina da Siena” (Magenta) – “L. da Vinci” e “G. Verdi” (Robecco s/N) 
Scuola Infanzia: “G. Fornaroli” (Magenta) 

 

CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI approvati dal Comitato di Valutazione 

del 24.06.2020 

 

 

Limitatamente all’anno scolastico 2019/2020, in considerazione dell’emergenza sanitaria in 

atto e del poderoso lavoro organizzativo richiesto dall’avvio e dalla progressiva implementazione 

della Didattica a Distanza, il bonus premiale di cui ai commi 126, 127, 128, 129 e 130 della L. 

107/2015 sarà attribuito, a domanda degli interessati (modulo di Google), sulla base dei seguenti 

criteri: 

 

1) Avere gestito la comunicazione istituzionale con le famiglie per conto del proprio plesso, 

del proprio consiglio di classe o team pedagogico in qualità di: 

󠆰 coordinatore  di classe nella S.S. I G.    2 punti 

󠆰 docente di italiano / matematica nella S.P.   2 punti 

󠆰 responsabile di plesso di      1 punto 

󠆰 docente con funzione strumentale    1 punto 

 

2) Avere gestito la comunicazione istituzionale con il DS e con i colleghi del Consiglio di 

Classe o team pedagogico (convocazione riunioni, trasmissione di circolari, indicazioni del 

DS ai colleghi, materiali vari, ecc.) in qualità di: 

󠆰 coordinatore  di classe nella S.S. I G.    2 punti 

󠆰 docente di italiano / matematica nella S.P.   2 punti 

󠆰 responsabile di plesso di      1 punto 

󠆰 docente con funzione strumentale    1 punto 

 

3) Avere collaborato con l’équipe di G Suite Classroom per la creazione degli account di posta 

elettronica istituzionale, raccogliendo e trasmettendo autorizzazioni, policies, segnalazioni 

o soluzioni di problemi tecnici, ecc.     2 punti 

 

4) Avere coordinato l’avvio della sperimentazione di Classroom nelle classi campione. 

2 punti 

 

5) Avere fatto parte dell’équipe di G Suite Classroom. 

3 punti 

 

6) Avere tenuto attività di formazione / aggiornamento ai colleghi sulla didattica a distanza o 

aver predisposto tutorial per i colleghi.    2 punti 

 

7) Avere seguito corsi di formazione o di aggiornamento ulteriori rispetto a quelli organizzati 

dall’IC “Carlo Fontana” sulla didattica a distanza.   1 punto (tra 1 e 4 ore) 

2 punti (tra 5 e 10 ore) 

3 punti (più di 10 ore) 

 

Magenta, 24 giugno 2020 

 

 

IL COMITATO DI VALUTAZIONE 

 

 


