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CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI
approvati all’unanimità dal
COMITATO per la valutazione dei docenti
ai sensi del c. 129, art. 1 L. 107/2015.
PREREQUISITI
- Essere docenti di ruolo in dotazione organica;
- non aver avuto sanzioni disciplinari e non avere procedimenti in corso.

Area
A. Qualità
dell'insegnamento e
del contributo al
miglioramento
dell'istituzione
scolastica, nonché del
successo formativo e
scolastico degli
studenti.

Criteri di valorizzazione e descrittori
 Responsabilità ed impegni in aula per garantire
1. Impegni e
la costante inclusione di alunni diversamente
responsabilità assunti
abili in situazione di particolare gravità
nelle attività didattiche

Responsabilità ed impegni in aula per garantire
funzionali:
la costante inclusione di allievi con piano
- continuità;
didattico personalizzato (PdP)
- orientamento;
 Aver predisposto il PdP
- inclusione;
 Attuazione di iniziative progettuali, previste dal
- recupero
POF e non finanziate, di continuità verticale ed
apprendimenti;
orizzontale e di orientamento
- potenziamento e
 Partecipazione a gruppi integrati ed incontri per
ampliamento
alunni con BES (con operatori ASL, specialisti,
dell’offerta formativa.
quali psicologi, logopedisti etc.), come docente
di classe/sostegno/referente d’istituto
 Sottoscrizione protocolli di somministrazione
farmaci in orario scolastico
 Essere docenti di discipline che prevedono, da
normativa, prove scritte
 Organizzazione e correzione delle prove
standardizzate nazionali
 Disponibilità ed effettiva realizzazione di prove
comuni/prove parallele
 Disponibilità ed effettiva partecipazione a corsi
CLIL (linguistici/metodologici)
 Aver svolto attività didattica in modalità CLIL
(solo per docenti formati ad hoc)
 Svolgere attività in classe in modalità Team
CLIL
 Ricorso a tecnologie (PC e LIM) e/o metodologie
innovative
 Utilizzo dei laboratori
 Lavorare efficacemente in classi con numero ≥
26 alunni
 Svolgere attività di recupero e/o valorizzazione
delle eccellenze, in orario extra-scolastico e
anche nel periodo estivo

B. Risultati ottenuti
dal docente o dal
gruppo di docenti in
relazione al
potenziamento delle
competenze degli
alunni e
dell’innovazione
didattica e
metodologica, nonché
della collaborazione
alla ricerca didattica,
alla documentazione e
alla diffusione di
buone pratiche
didattiche.
C. Responsabilità
assunte nel
coordinamento
organizzativo e
didattico e nella
formazione del
personale.

2. Incarichi e
responsabilità nel
processo di
autovalutazione di
istituto e nella
progettazione e
realizzazione di azioni di
miglioramento
dell’istituzione scolastica.
1. Formazione ed
aggiornamento.

2. Impegni formativi e
responsabilità assunte
nell’ambito del
coordinamento
organizzativo e didattico.

 Avere competenze informatiche certificate
 Avere competenze linguistiche certificate
 Avere una seconda laurea o altri titoli di studio
superiori alla laurea, come ad es. dottorato di
ricerca
 Essere autori di pubblicazioni e/o testi di
carattere scientifico/didattico
 Attuazione delle azioni previste dal Piano di
Miglioramento (PdM)
 Monitoraggio del Piano di Miglioramento (PdM)
 Aggiornamento Rapporto di Autovalutazione
(RAV)
 Progettazione per partecipazione a bandi (PON,
MIUR, USR, di altri Enti)
 Realizzazione di progetti in seguito a bandi
(PON, MIUR, USR, di altri Enti)
 Partecipazione ad attività formative
documentabili oltre la quota oraria obbligatoria
(minimo ulteriori 5 ore)
 Realizzazione di attività formative per docenti
dell’Istituto
 Attuazione di progetti ed iniziative
caratterizzanti il POF
 Attuazione di iniziative progettuali, non
finanziate né con FIS né con fonti esterne di
ampliamento dell’offerta formativa
 Realizzazione di uscite didattiche, visite
guidate, viaggi di istruzione, stages linguistici
(come organizzatore o accompagnatore)

1. Impegni e
responsabilità nell’ambito
del coordinamento
organizzativo, assunti
dalle figure di sistema
previste nell’assetto
organizzativo di istituto.

 Collaboratore del DS
 Coordinatore di classe
 Funzione strumentale
 Incarichi per diffusione e accompagnamento del
Piano Nazionale Scuola Digitale
 Attività di peer tutoring
 Membro di commissioni non finanziate in toto
col FIS
 Mobility Manager
 Assunzione responsabilità e partecipazione
attività formative relative alla sicurezza (figure
sensibili sicurezza: preposti, addetti primo
soccorso, RLS, corsi DAE)
 Disponibilità alla flessibilità ed alla sua
attuazione (attraverso ore eccedenti, cambi
d'orario, accoglienza in aula di alunni di altre
classi in caso di smistamento) per garantire la
sorveglianza e la permanenza a scuola
 Docenti tutor accoglienti tirocinanti corsi di
Laurea Universitari
 Docenti tutor dei docenti neoassunti
 Aver partecipato a tutte le riunioni collegiali
 Aver partecipato a tutte le sedute dei Consigli
di Classe
- Percentuale di assenze dal lavoro che non
superi il 25%
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Criteri approvati all’unanimità dal Comitato per la Valutazione in data 25 maggio 2016.

