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Merito Docenti

Dirigenti scolastici

Personale

Merito docenti, monitoraggio dal 26
aprile al 6 maggio
L.L. Martedì, 26 Aprile 2016
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È partito oggi, 26 aprile 2016, un primo monitoraggio intorno ad alcuni
passaggi essenziali del percorso relativo alla valorizzazione del merito
del personale docente.
Ne ha dato notizia il Miur, con la nota 4370 del 20 aprile 2016, con la
quale ha illustrato le fasi della rilevazione.
In particolare, entro il 6 maggio dovranno essere compilate le seguenti
schede:

La composizione del Comitato di valutazione
La definizione dei criteri per la valorizzazione del merito

Dal 20 giugno al 31 agosto si dovrà invece procedere alla compilazione
della terza scheda:

L'utilizzo del bonus

 

 
Al termine della compilazione della scheda di monitoraggio n. 3
sull'utilizzo del bonus, i Dirigenti scolastici interessati, in accordo con i
Comitati di valutazione, potranno dare la loro adesione per la
documentazione della propria esperienza all'interno delle "buone
pratiche" per la valorizzazione del merito del personale docente
promossa da INDIRE. L'adesione, ad un prima raccolta d: buone
pratiche da mettere a disposizione delle scuole sul sito dell'INDIRE, è
volontaria.
Le schede di monitoraggio si trovano nel Portale della valutazione
nell'area "docenti" (http://www.istruzione.it/snv/docenti.shtml).
Metti MI PIACE sulla nostra pagina Facebook per sapere tutte le notizie
dal mondo della scuola
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Altro in questa categoria

« In attesa degli interventi governativi annunciati

I NOSTRI WEBINAR 
PER LA PROVA SCRITTA

   29 APRILE - Ore 17.00/19.00
   Le Avvertenze generali: una guida 
   indispensabile per prepararsi 
   al concorso a cattedre / 2ª edizione 

   6-10 MAGGIO - Ore 16.00/18.00
    Prova scritta per la scuola primaria

 ISCRIVITI AL NUOVO WEBINAR
   20 MAGGIO - Ore 16.00/18.00
   Strategie di gestione positiva 
  dello stress nella professione docente

DIDATTICA PER COMPETENZE
  CORSO E-LEARNING
 > Didattica per competenze 
      per la scuola del primo ciclo

ATTIVATO IL NUOVO CORSO ON LINE

Educare al rispetto della differenza di genere

LE GUIDE DELLA TECNICA

Concorso docenti
Periodo di prova docenti
Immessi in ruolo 
Diritti e doveri
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