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Prot.2615/VI.1 Milano,17/06/2019 

 

PROGRAMMA DI MONITORAGGIO  
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 

In coerenza con il “Programma di monitoraggio dell’operato del docente nell’anno in corso” pubblicato il  
17. 12. 2018 e in linea con il “Patto per la formazione e lo sviluppo professionale” sottoscritto dai docenti 
che hanno partecipato al Bando per l’A.S. 2018/19 sono ambiti di valutazione: 
 

il percorso di formazione e il monitoraggio dell’operato del docente, per i docenti al primo anno  
di servizio a Rinascita;  
il monitoraggio dell’operato del docente, per tutti i docenti non di ruolo, al primo anno e con più 
anni di servizio a Rinascita, per i docenti ammessi al percorso di formazione terzo anno FIT. 

 
La valutazione dell’operato del docente è effettuata dalla commissione attribuendo ad ogni candidato/a 
fino ad un massimo di 50 punti applicando i criteri sotto elencati, i rimanenti 50 punti sono riservati alla 
valutazione dei titoli. 
 
Gli elementi di valutazione del monitoraggio sono: 
 

Per i docenti al primo anno di servizio a Rinascita: 
1. Questionario sulle competenze metodologiche e di ricerca (max 10 punti); 
2. Questionari di autovalutazione della professionalità docente e del tutor (max 10 punti); 
3. Descrizione dello sviluppo di una competenza target (max 10 punti); 
4. Percorso di Formazione (max 10 punti)  
5. Colloquio con la Commissione di Valutazione (confronto sul percorso a partire dai documenti di 

autovalutazione prodotti) (max 10 punti) 
 

 

Per i docenti con più anni di servizio a Rinascita: 
1. Questionario sulle competenze metodologiche e di ricerca (max 10 punti); 
2. Questionari di autovalutazione della professionalità docente e del tutor (max 10 punti); 
3. Descrizione dello sviluppo di una competenza target (max 10 punti);  
4. Colloquio con la Commissione di Valutazione (confronto sul percorso a partire dai documenti di 

autovalutazione prodotti) (max 20 punti) 
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