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CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI E L’ACCESSO AL FONDO DI CUI 

ALL’ART. 1, COMMI 126, 127, 128 DELLA L. 107/2015 

 

PREMESSA 

 

Il comitato di valutazione dei docenti ex art. 11 del D.Lgs. 297/1994, come modificato dal comma 129 

dell’art. 1 della legge 107/2015, in conformità con quanto previsto al comma 3 del predetto articolo 11,  

ADOTTA 

i criteri per la valorizzazione dei docenti e l’accesso al fondo di cui ai commi 126, 127 e 128 del richiamato 

art. 1. di cui all’allegato A. 

1. CARATTERISTICHE DEL DOCUMENTO 

Per il carattere di sperimentalità, deve trattarsi di un documento in progress: 

 da valutare strada facendo 

 da modificare eventualmente nel corso dei tre anni 

 aperto a contributi esterni (es. confronto con altre scuole) 

Si tratta, inoltre, di un documento da adattare alla propria realtà scolastica, al suo livello di maturità, alla 

sua impostazione (i riferimenti obbligati sono POF/PTOF, PDM): 

 è possibile selezionare, tra quelli indicati, i descrittori ritenuti più adeguati a rispecchiare la propria 

qualità interna; 

 è possibile attribuire alle aree o ai descrittori un diverso peso in relazione ai propri obiettivi strategici 

e al proprio contesto. 

Per questo anno scolastico, mancando le condizioni temporali per impostare un sistema di valutazione 

completo, sarà indispensabile un avvio “leggero”: 

 un numero di indicatori ristretto, legato alle evidenze più facilmente acquisibili; 

 modalità semplici di rilevamento delle prestazioni. 
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1.1 Aspetti da evidenziare 

La premialità attraverso l’assegnazione del bonus segue una logica diversa da quella della erogazione del 

FIS: 

 il FIS riconosce il carico aggiuntivo; 

 il Bonus riconosce la qualità, il contributo che il docente offre alla qualità della scuola, e 

l’assunzione di maggiori responsabilità associata a risultati positivi. 

La “diligenza tecnica” di cui all’articolo 2104 Codice Civile a cui sono tenuti i lavoratori dipendenti 

costituisce un presupposto necessario ma non sufficiente per l’assegnazione del Bonus, che riconosce 

come fattore di merito ciò che supera la soglia di “diligenza” dovuta. 

Il Bonus è annuale, perciò: 

 Prende in considerazione le prestazioni dell’anno scolastico in corso. 

1.2 Modalità di individuazione e applicazione dei criteri 

1. Individuare comportamenti e attività rilevanti rispetto all’impostazione che la scuola si è data e agli 

obiettivi strategici inseriti nel POF/PTOF e nel PDM, associandovi le evidenze che possono documentarli;

2. Attribuire ad ogni descrittore un punteggio che può anche differenziarsi (se ritenuto opportuno) a seconda 

del peso attribuito dal Comitato ad ogni area; 

3. Trattare la lista di comportamenti e attività rilevanti (descrittori) come una check-list da crocettare o meno 

per ogni docente di ruolo; 

4. Compilare un foglio Excel che reca da un lato l’elenco dei docenti e dall’altro gli indicatori individuati, 

inserendo per ciascun docente il punteggio derivante dalla presenza di evidenze; 

5. Fare il Decreto motivato di assegnazione del BONUS dove la motivazione ha come elementi di 

riferimento sia i criteri deliberati dal Comitato sia le evidenze. 

2. PRINCIPI ISPIRATORI  

2.1. I presenti criteri sono ispirati all’istanza del miglioramento progressivo dell’espressione professionale 

dei docenti e delle pratiche didattiche e organizzative dell’Istituto.  
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2.2. L’espressione professionale dei docenti costituisce, unitamente al potenziale di maturazione e sviluppo 

degli alunni/studenti, il principale capitale e la principale risorsa dell’istituto nonché un rilevante interesse 

pubblico.  

2.3. I criteri investono sulla figura del docente quale:  

a) principale fattore propulsivo dei miglioramenti;  

b) parte attiva nella procedura valutativa prevista dal comma 127 della Legge 107/2015 e dai 

successivi paragrafi.  

2.4. Quanto specificato ai commi precedenti implica che i criteri qui determinati sono caratterizzati non dalla 

mera esigenza valutativa - distributiva ma, in modo preminente, dall’istanza del miglioramento progressivo. I 

compensi a favore dei docenti derivanti dall’applicazione dei criteri sono pertanto diretti a incentivare la 

qualità delle performance individuali e di sistema, la riflessività, la cooperazione e la diffusione di buone 

pratiche quali fattori elettivi per lo sviluppo cognitivo e socio-comportamentale degli alunni/studenti, 

dell’inclusione sociale e del benessere organizzativo.  

2.5. Il processo valutativo è organizzato per essere anche un’importante opportunità per stimolare e orientare 

il docente in un percorso di auto-osservazione e auto-miglioramento.  

2.6. L’attribuzione ai docenti di ruolo in servizio nell’istituto di somme a carico del fondo viene effettuata 

annualmente dal dirigente secondo le modalità riportate nei paragrafi che seguono.  

3. CONDIZIONI DI ACCESSO - PARTECIPAZIONE DEL DOCENTE – ENTITÀ 

3.1. Al bonus possono accedere tutti i docenti a tempo indeterminato in servizio nella scuola. 

3.2. L’entità del bonus potrà anche essere diversa tra gli assegnatari e sarà determinata per ciascuno dal 

dirigente scolastico tenuto conto del numero di attività valorizzate e della qualità del contributo del docente 

assegnatario. 

3.3. Gli assegnatari non potranno superare il 35% dell’organico di ruolo dell’istituzione scolastica al fine di 

evitare distribuzioni massive o a pioggia del bonus. 

3.4. Pre-requisiti per l’accesso sono: 

ü Aver effettuato almeno centottanta giorni di servizio nell’a.s., ritenendo la continuità della 

prestazione una precondizione per la valutazione del merito; 
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ü l’assenza di provvedimenti disciplinari nell’anno di riferimento della valorizzazione;  

ü l’assenza, nello stesso anno, di procedimenti disciplinari in corso. 

L’esclusione o la decadenza a causa delle sanzioni disciplinari e delle assenze, alla luce dei dati risultanti 

dagli atti in possesso della scuola, viene dichiarata dal solo Dirigente scolastico in sede di valutazione degli 

elementi che determineranno l’attribuzione del bonus; nessun riferimento a queste due cause potrà essere 

reso pubblico. 

3.5. I docenti interessati dovranno produrre tutte le “buone pratiche” e la documentazione in loro possesso, 

utile al dirigente per procedere all’assegnazione del bonus sulla base di oggettive attestazioni delle SS.LL.  

La documentazione che i docenti dovranno produrre è di due tipologie (l’elencazione, anche quella contenuta 

nella tabella allegata sub lett. B, è puramente indicativa e non ha carattere esaustivo): 

ü attestazioni, atti, questionari ed evidenze documentali non provenienti da autocertificazioni, come ad 

esempio attestati di corsi di formazione/aggiornamento, diari di bordo dell’attività didattica, 

questionari di percezione alunni/genitori/docenti, tabelle di valutazione delle prove comuni delle 

classi, ecc…; 

ü  documenti e schede di autovalutazione elaborate sotto forma di auto-attestazioni sottoscritte dai 

docenti. 

3.6. La presentazione delle “buone pratiche” e di ogni altro elemento utile alla valutazione deve avvenire, 

consegnando il tutto, unitamente alla scheda di autovalutazione ed alla relazione ad essa allegata (che sarà 

resa disponibile in modalità on line su apposita sezione del sito della scuola) improrogabilmente, entro e non 

oltre il 30 Aprile dell’Anno Scolastico di riferimento per il triennio 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019; 

per l’anno scolastico in corso 2015/2016 il termine per la presentazione delle “buone pratiche” e di 

ogni altro elemento utile alla valutazione scadrà, improrogabilmente,  il 30/06/2016. 

3.7. La mancata presentazione della scheda implica la consapevole e volontaria rinuncia all’attribuzione di 

compensi a carico del fondo. 

4. MODALITA’ VALUTATIVE  

4.1. È introdotta la nozione di “profilo di merito” del docente quale sviluppo di un articolato sistema di 

competenze, capacità e motivazioni distinte in: 
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· Competenze e motivazioni fondamentali (epistemologico-disciplinari, psicopedagogiche, didattico- 

metodologiche, valutative e relazionali);  

· Competenze e capacità di realizzare ambienti di apprendimento e modulare contenuti, forme e tempi 

dell’insegnamento-apprendimento in ragione del livello di scolarità, delle caratteristiche degli 

alunni/studenti e dei traguardi di competenza definiti dai rispettivi ordinamenti scolastici;  

· Motivazione alla cooperazione e alla partecipazione allo sviluppo organizzativo dell’istituzione 

scolastica.  

4.2. Il miglioramento, individuale e collettivo, del PdM costituisce la finalità strategica dei presenti criteri e 

la sua valutazione ne è la base funzionale.  

4.3. Stante la complessità del PdM e allo scopo di realizzare una procedura snella e valida sul piano 

realizzativo, la valutazione è effettuata mediante l’impiego di “descrittori valutativi” che abbiano i requisiti 

specificati nei punti che seguono: 

 Oggettività: i descrittori debbono risultare osservabili, verificabili e indipendenti dalle caratteristiche 

del valutatore. 

 Rappresentatività: i descrittori debbono essere quanto più possibile espressione diretta del profilo 

del docente. 

 Progressività: i descrittori debbono caratterizzarsi per una chiara funzione di sviluppo; ne consegue 

che i descrittori devono essere finalizzati a:  

a) rilevare e incentivare le espressioni positive dei docenti e non a mettere in evidenza eventuali 

deficit (debbono essere “crediti” e non “debiti”);  

b) fornire riferimenti tendenziali utili per il miglioramento ricorsivo e stimolare la diffusione delle 

pratiche di cooperazione, condivisione e ricerca.  

 Conformità: i descrittori debbono avere un stretto rapporto di corrispondenza con i riferimenti 

riportati al comma 3, lettere “a”, “b” e “c”, dell’art. 11 del TU:  

Art. 11. Comitato per la valutazione dei docenti così come modificato dalla L. 13 luglio 2015, n. 

107     […] 

  3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:  
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    a)  della qualità dell'insegnamento e   del   contributo   al miglioramento dell'istituzione 

scolastica, nonché del   successo formativo e scolastico degli studenti;  

    b) dei 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) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 

personale […]. 

4.4. I criteri di valutazione del merito elaborati dal Comitato di valutazione sono in totale 24. 

Essi, giusta quanto esposto al precedente paragrafo 1, potranno essere revisionati al fine di declinarli in 

relazione alle attività e agli obiettivi periodici annuali - entro il 30 novembre di ogni anno scolastico, salvo 

diverse disposizioni normative 

Le attività e le evidenze che saranno a conforto delle motivazioni addotte, nel momento in cui si assegnerà il 

bonus premiale, sono composte da un insieme di atti, attestazioni, titoli, autocertificazioni, questionari e 

schede, presentati dai docenti o noti al Dirigente e alla comunità scolastica, la cui valutazione da parte del 

Dirigente condurrà in modo anche schematico e misurabile, mediante il supporto di una tabella di punteggi 

oggettivi, a far emergere le figure che potranno concorrere all’assegnazione della retribuzione integrativa. 

Sulla base delle spontanee e volontarie autovalutazioni, il Dirigente costruirà la propria osservazione, sotto 

forma di riscontro di quanto dichiarato dai docenti, attraverso un insieme di azioni di monitoraggio 

attenendosi alle affermazioni fatte dai docenti nella scheda, allo scopo di accertarle e convalidarle. 

In nessun caso e per nessun motivo saranno rese pubbliche le rilevazioni (o autorilevazioni) per le quali sia 

nota l’identità del compilatore (fatte salve le eccezioni sollevate in caso di contenzioso e di richiesta di 

accesso agli atti, a seguito di ricorso da parte di interessati alla procedura, secondo i termini che la legge 

consentirà); 

In nessun caso saranno rese note le risultanze delle indagini, che saranno soggette alla tutela della 

riservatezza secondo le norme previste dalla legge; sarà, altresì, data la possibilità ai docenti che ne facessero 

richiesta di conoscere i risultati delle rilevazioni riferibili a loro stessi;  
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Nessuna rilevazione o autovalutazione darà vita a valutazioni in negativo delle attività e delle performance. 

 

5. LA DETERMINAZIONE DEI PUNTEGGI  

5.1. L’assegnazione del bonus, nel rispetto dei presenti criteri, è effettuata dal dirigente scolastico 

motivandone l’attribuzione. 

Ad ogni indicatore è attribuito un peso massimo, in modo che a ciascun docente possa essere attribuito un 

totale complessivo in relazione al quale sarà calcolato il bonus, in base al seguente metodo: 

ü non sarà attribuito un bonus se il totale dei pesi sarà inferiore a 80;  

ü a partire da 80 il bonus sarà attribuito in modo proporzionale al peso totale, in relazione all’importo 

complessivo a disposizione;  

ü qualora la percentuale dei docenti con punteggio non inferiore a 80 sia inferiore al 35% del numero 

dei possibili beneficiari, la soglia di 80 sarà diminuita in modo da raggiungere una percentuale di 

beneficiati pari al 35%. 

L’applicazione di quanto sopra consentirà di utilizzare il fondo, “non attraverso una generica distribuzione 

allargata a tutti e nemmeno, di converso, attraverso la destinazione ad un numero troppo esiguo di Docenti”, 

così come specificato nella nota MIUR prot. n. 1804 del 19/04/2016. 

Al fine di mappare realmente l’applicabilità degli indicatori a ciascun docente, i docenti compileranno la 

scheda resa disponibile on line (cfr. all. B) nella colonna PRESENZA/NON PRESENZA “SI – NO - NA” 

(NA=non applicabile), corredandola di apposita relazione, pure resa disponibile on line (cfr. all. C) in cui 

siano fornite indicazioni concrete per le evidenze documentabili (es. relazione/documento agli atti della 

scuola, annotazione su gg specifici nei registri di classe/personale, documentazione didattica...). 

5.2. La motivazione dell’attribuzione del bonus scaturisce dalla compilazione, con riferimento a ciascun 

assegnatario e per l’ambito/i di assegnazione, di una scheda di autovalutazione (ed allegata relazione) che 

sarà resa disponibile in modalità online, dove a ciascuna funzione/attività valorizzabile con il bonus 

corrisponde il livello qualitativo che il dirigente riterrà conseguito dal docente assegnatario nello 

svolgimento della funzione/attività; il Dirigente Scolastico non è obbligato a sollecitare o richiedere, ai 
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docenti interessati, a fronte di inesattezze o mancanze presenti nelle dichiarazioni personali, la 

regolarizzazione successiva. 

5.3. Alle dichiarazioni false e mendaci si applicano le sanzioni previste dal D.P.R. 445/2000. 

5.4. Non si procederà ad alcuna graduazione dei docenti né alla formulazione di una graduatoria; la 

motivazione che scaturisce dalla compilazione della tabella evidenzia solo il livello qualitativo conseguito 

dal docente assegnatario nello svolgimento/attuazione della funzione/attività ritenuta meritevole di 

valorizzazione. 

5.5. Non sarà formalizzata alcuna motivazione per i docenti che non sono individuati quali assegnatari del 

bonus. 

5.6. L’entità del bonus assegnato non è soggetto a motivazione. La motivazione riguarda solo 

l’individuazione quale assegnatario. 

5.7. La compilazione della tabella (cfr. all. sub lett. D) per ciascun assegnatario costituisce la 

motivazione dell’assegnazione. 

5.8. Il provvedimento di attribuzione del bonus dovrà essere emanato dal dirigente entro il 31 agosto di 

ciascun anno. 

6. RUOLO DEL DIRIGENTE  

Il Dirigente:  

a) cura le operazioni preordinate e di processo affinché tutti i membri interni del comitato vengano scelti, 

rinnovati o surrogati dagli organi competenti;  

b) dopo la scelta da parte degli organi interni competenti, effettua la relativa nomina scritta; il numero dei 

membri nominati, unitamente al membro esterno nominato dall’U.S.R., costituisce riferimento per i requisiti 

di validità delle sedute;  

c) stabilisce il cronoprogramma delle operazioni previste dai presenti criteri e adotta ogni misura gestionale e 

organizzativa finalizzata alla loro efficace applicazione;  

d) convoca il comitato con comunicazione individuale da trasmettere almeno 5 cinque giorni prima rispetto 

alla data di svolgimento della seduta; la convocazione riporta l’ordine del giorno della seduta;  

e) nella prima seduta del comitato nomina:  
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- il segretario, individuandolo nell’ambito della componente docente; il segretario redige il verbale delle 

sedute, lo legge o lo illustra per la sua approvazione, espleta le operazioni necessarie per la sua validazione e 

cura la conservazione dei documenti prodotti o utilizzati dal comitato e li rende disponibili su richiesta dei 

suoi membri;  

- il vice-presidente, individuandolo prioritariamente nell’ambito della componente docente; il vice-presidente 

sostituisce il presidente in caso di assenza;  

f) effettua le relazioni introduttive, di processo e conclusive nelle sedute del comitato; fornisce informazioni, 

chiarimenti, indicazioni di lavoro, documenti e materiali utili ai membri del comitato;  

g) sottopone all’esame del comitato eventuali ricorsi.  

7. RUOLO DEL COMITATO 

7.1 Il comitato è costituito ed opera in conformità con l’art. 37 del T.U., del quale si riportano i contenuti 

essenziali:  

a) l’organo è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la 

propria rappresentanza;  

b) per la validità dell'adunanza è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in 

carica;  

c) le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che 

disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del presidente;  

d) la votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.  

Nei casi e ai fini di cui:  

ü alla precedente lettera “a” e/o nei casi di decadenza o rinuncia di uno o più dei suoi membri, in via 

provvisoria e in attesa delle operazioni di reintegro, in analogia con quanto previsto dall’art. 50, 

comma 2 dell’OM 215/1991, allo scopo di garantire la continuità della funzione, il comitato 

esercita i propri compiti quando siano in carica almeno tre membri;  

ü alla precedente lettera “c”, l’astensione dal voto e il voto annullato non costituiscono voto 

validamente espresso.  
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7.2 Il comitato, con espresso riferimento alle competenze di cui al comma 3 dell’art. 11 del T.U., come 

modificato dall’art. 129 della Legge 107/2015 decide sull’adozione o conferma dei presenti criteri e su 

eventuali richieste di modifica e/o integrazione, di norma entro il 30 novembre di ciascun AS; le predette 

modifiche e integrazioni entrano in vigore direttamente nell’AS in corso;  

7.3 Il comitato, per il tramite del segretario, redige i verbali delle proprie sedute in un apposito registro 

fornito dal presidente; il verbale riporta, distintamente per ciascun punto dell’ordine del giorno, gli elementi 

essenziali delle operazioni svolte e delle decisioni assunte; i membri interessati a far verbalizzare le proprie 

posizioni o dichiarazioni debbono farne espressa richiesta precisando, anche mediante memoria scritta, 

quanto intendono venga riportato nel verbale medesimo.  

7.4 Ciascun verbale viene firmato dal segretario e dal presidente e può essere redatto e approvato 

direttamente a conclusione della seduta; in tal caso reca in calce, prima delle firme, la seguente dicitura: “Il 

presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto a conclusione della seduta”. Il verbale può anche essere 

redatto in forma differita sulla base di appunti presi nel corso della seduta; in tal caso viene letto o illustrato e 

approvato nella seduta successiva e reca in calce, prima delle firme, la seguente dicitura: “Il presente verbale 

è stato redatto in forma differita sulla base di appunti presi nel corso della seduta e sottoposto ad 

approvazione nella seduta successiva del comitato”. Le predette diciture, unitamente alle firme del 

presidente e del segretario costituiscono requisito di validità delle sedute; le decisioni del comitato sono 

immediatamente esecutive alla materiale conclusione della seduta nell’ambito della quale sono state assunte. 

7.5. L’accesso agli atti prodotti dal comitato si esercita nelle forme e nei limiti previsti dalla L. 241/1990 e 

successive modifiche ed integrazioni avendo riguardo anche agli eventuali regolamenti interni adottati 

dall’istituto in materia  

8. CONDIVISIONE  

8.1. Il dirigente illustra il presente documento al collegio dei docenti in tempo utile per consentire l’avvio 

delle procedure valutative previste.  

8.2. Il dirigente scolastico promuove ogni forma di pubblicità dei criteri, inclusi gli avvisi contenti il link per 

scaricare il presente documento dal sito della scuola.  
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8.3. Nell’ambito delle procedure informative e illustrative di cui ai commi precedenti il dirigente mette 

particolarmente in evidenza il carattere proattivo, l’orientamento al miglioramento e all’auto-miglioramento 

dei criteri e la loro dimensione partecipativa. 

 

*** 

Allegati: 

A. Criteri per la valorizzazione del merito dei docenti; 

B.  scheda di autovalutazione; 

C.  relazione da allegare alla scheda di autovalutazione; 

D. Scheda a cura del DS. 

Approvato dal comitato di valutazione nella seduta del 31 Maggio 2016. 

Il Comitato di Valutazione 

 

Dirigente Scolastico ________________________________ (Dirigente dell’Istituto Comprensivo) 

Ins. Maria Meduri __________________________________ (Nominata dal Collegio dei Docenti) 

Prof.ssa Angela Talarico __________ ___________________ (Nominata dal Collegio dei Docenti) 

Ins. Vincenza Mittica _________________________________ (Nominata dal Consiglio d’Istituto) 

Avv. S. Costantino Belvedere___________________________ (Nominato dal Consiglio d’Istituto) 

Sig. ra Gisella Costa__________________________________ (Nominato dal Consiglio d’Istituto) 

Prof.  Giovanni Strazza____ _______________________________________ (Nominato dall’USR)  
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 ALLEGATO A ISTITUTO COMPRENSIVO PASCOLI ALVARO SIDERNO 
ANNO SCOLASTICO 2015/16 

CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI 
 

AREA  1 
Qualità dell’insegnamento e del 

contributo al miglioramento 

dell’istituzione scolastica, nonché del 

successo formativo e scolastico degli 

studenti 

CRITERI INDIVIDUATI DAL COMITATO DI VALUTAZIONE EVIDENZE E RISCONTRI 
PESO 

AREA 1 
 

A1: Qualità dell'insegnamento 

 

1 
 

Innova la propria azione didattica grazie ad una costante attività di studio e di 
autoformazione, in relazione alle priorità dell’Istituto, in aggiunta alla formazione 

obbligatoria organizzata dall’I.C. stesso nel corso dell’ultimo biennio.  

· attestati di frequenza ai corsi 

· documentazione relativa alle 
attività delle classi 
 

6 

2 
 

È puntuale nelle consegne di programmazioni, verbali, correzione di elaborati e 
negli adempimenti previsti dalla scuola, pianificando, il proprio lavoro, in modo da 
prevedere e svolgere anche attività di recupero e consolidamento.  

· presenza di documentazione 
agli atti della scuola 

· programmazioni personali, 
verbali, registri e relazioni  
 

4 

3 È capace di motivare, coinvolgere gli studenti, lavorare sul setting di classe e 
realizzare un clima favorevole all’apprendimento, attraverso azioni di ampliamento 

dell’Offerta Formativa adottando un approccio inclusivo nello svolgimento delle 
attività didattiche in classe, con attenzione alle situazioni di disagio e in quelle di 
eccellenza e di prevenzione della dispersione scolastica coinvolgendo anche le 
famiglie.  
 

· osservazione diretta 

· segnalazioni/scambi con 
studenti e/o genitori 

· documentazione prodotta e/o 
agli atti della scuola 

10 
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A2: Contributo al miglioramento 

dell’Istituzione scolastica 

1 Contribuisce attivamente all'elaborazione dell'offerta formativa dell'istituto e delle 
azioni di miglioramento e si fa carico dei processi che le realizzano previsti dal 
RAV/PdM comprese le attività di autovalutazione. Incrementare la collaborazione 
tra docenti per un maggior sviluppo delle azioni laboratoriali previste dalle unità di 
apprendimento del curriculo 

· verbali e documenti dei gruppi 
di lavoro 

· esiti del monitoraggio dei 
processi 

· progetti relativi ai traguardi di 
miglioramento 

· materiale didattico prodotto 

10 

 
2 

Condivide con i colleghi le competenze specialistiche, assumendo un ruolo 
trainante sul piano didattico e progettuale della scuola, promuovendo e gestendo 
iniziative e progetti funzionali al miglioramento degli apprendimenti e delle 
competenze degli alunni. Gestisce progetti che hanno ricaduta (gare, concorsi, 
spettacoli, incontri, ecc.,) sul territorio. 

· progetti di classe e di istituto 

· progetti di innovazione 
didattica 

· attività documentate 
· documentazione prodotta e/o 

agli atti della scuola 

8 

3 Inserire nella programmazione, accanto alla valutazione del singolo docente una 
valutazione comune basata su prove strutturate per classi parallele, monitorando e 
revisionando, ove necessario, la programmazione comune. 

· documentazione prodotta 

· registro personale 

· attività realizzate 

· verbali di classe 

· produzione di materiali 
didattici e di verifica per le 
situazioni di svantaggio, 
BES/DSA 
 

 

 

6 
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A3: Successo formativo e scolastico 

degli studenti 

1 
 

Applica la didattica per competenze, con produzione di documentazione, anche 
attraverso attività gestita per classi parallele o a classi aperte, raccordando 
l’ampliamento dell’offerta formativa al curriculo.  

· documentazione prodotta 

· registro personale 

· attività realizzate 

· verbali di classe 

· produzione di materiali 
didattici e di verifica per le 
situazioni di svantaggio, 
BES/DSA 
 

6 

2 
 

Utilizza gli strumenti della valutazione in funzione formativa, come occasione per 
gli studenti di autoriflessione e di miglioramento individuale e di classe riducendo 
la concentrazione anomala in alcune fasce di voto. 

· Prove strutturate 
· Rubriche valutative 
· Verbali consigli di classe 
· Materiale didattico utilizzato 

dal docente 
 

 
10 

3 
 

Raggiungimento degli obiettivi programmati per le singole discipline in rapporto 
alla situazione di partenza del singolo e al contesto socio-culturale delle famiglie di 
appartenenza. 

· Prove strutturate 
· Rubriche valutative 
· Verbali consigli di classe 
· Materiale didattico utilizzato 

dal docente 
 

8 

                           TOTALE PESI AREA 1  68/180 
 

· AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DEL PESO VIENE CALCOLATO UN SOLO INCARICO  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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AREA  2 
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 
 

CRITERI INDIVIDUATI DAL COMITATO DI 
VALUTAZIONE 

EVIDENZE E RISCONTRI 
PESO 

AREA 2 
 

 
 
 
B1: Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti 
in relazione al potenziamento delle competenze degli 
alunni 
 
 
 
 

1 
 

Esiti delle prove INVALSI (per le classi coinvolte) oppure esiti 
delle prove strutturate per classi parallele e/o delle prove 
autentiche a cui la disciplina ha partecipato durante l’anno 

scolastico. 

· Raccolta dati da 
comunicazione Invalsi 

· Raccolta dati degli esiti delle 
prove strutturate per classi 
parallele 
 

8 

2 
 

Ha svolto percorsi di potenziamento delle competenze degli 
studenti, in orario curricolare e/o extracurricolare, con risultati 
positivi. 
Realizzazione di percorsi di potenziamento tematici o 
metodologici, singolarmente o con altri docenti. 
 

· Materiali didattici prodotti a 
cura del docente dopo 
l’applicazione di percorsi di 

recupero e potenziamento 6 

3 
 

Ha svolto percorsi didattici attuando un apprendimento 
significativo con attività laboratoriale. 

· Materiali didattici prodotti a 
cura del docente dopo 
l’applicazione di percorsi  
 

10 
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B2: Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti 
in relazione all’ innovazione didattica e metodologica 
 
 
 

1 Utilizza sistematicamente le TIC nell’insegnamento della 

disciplina tramite attività didattiche innovative e l’utilizzo di 

piattaforme digitali, blog, LIM, device, ecc. 

· Materiali e documentazione 
didattica innovativa prodotta e 
condivisa, anche in formato 
multimediale 

· Coinvolgimento dei colleghi in 
iniziative didattiche innovative 
(compresenze, scambi di classe, 
…) 
 

6 

2 Ha promosso buone pratiche didattiche innovative tramite 
l’utilizzo anche non episodico di metodologie alternative alla 

lezione frontale: flipped classroom, cooperative learning, 
didattica ecc 

· Documentazione ritenuta 
valida a i fini della valutazione 
presentata a cura del docente 
 

8 

3 Ha promosso strumenti di valutazione innovativi collaborando 
alla ricerca metodologica e didattica 

· Documentazione ritenuta 
valida a i fini della valutazione 
presentata a cura del docente 
 

4 

B3: Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti 
in relazione alla documentazione e alla diffusione di 
buone pratiche didattiche 

1 
 

Uso delle nuove tecnologie per attività progettuali, organizzative 
e formative costruendo ambienti di apprendimento in grado di 
sollecitare partecipazione, curiosità, impegno nella diffusione di 
buone pratiche anche promosse da soggetti istituzionali o 
associazioni professionali operanti nel campo della didattica. 

· Documentazione ritenuta 
valida a i fini della valutazione 
presentata a cura del docente 
· Collaborazioni con INDIRE, 
PSDN ecc., trasferimento buone 
pratiche didattiche nella scuola 
 

8 

2 
 

Relazioni positive improntate a principi di lealtà, collaborazione 
e fiducia con i colleghi. 

· Assenza di criticità 
formalmente denunciata e/o 
rilevate dal Dirigente 
Scolastico 
 

8 
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· AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DEL PESO VIENE CALCOLATO UN SOLO INCARICO  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
 

Relazioni positive improntate a principi di trasparenza, 
collaborazione e rispetto con i genitori 

· Assenza di criticità 
formalmente denunciata e/o 
rilevate dal Dirigente 
Scolastico o dai genitori degli 
alunni 
 

6 

                     TOTALE PESI AREA 2  64/180 
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AREA  3 
Responsabilità assunte nel 

coordinamento organizzativo e didattico 

e nella formazione del personale 

 

CRITERI INDIVIDUATI DAL COMITATO DI VALUTAZIONE EVIDENZE E RISCONTRI 
PESO 

AREA 3 
 

 
 
 
 
 
C1: Responsabilità assunte nel 

coordinamento organizzativo e didattico 
 
 
 
 

1 
 

Assume e gestisce efficacemente ed in autonomia incarichi e 
responsabilità nel coordinamento e nella progettazione del lavoro dei 
dipartimenti, dei gruppi di progetto, dei Consigli di Classe, ecc. 

 
 
 

· Nomine 
· Verbali 
· Atti documentali a cura del docente e agli 

atti della scuola 
 

8 

2 
 

Ricopre compiti e responsabilità nel supporto organizzativo alla 
scuola anche in orario extracurricolare che durante i periodi di 
sospensione delle lezioni. 

 
 

· Nomine 
· Verbali 
· Atti documentali a cura del docente e agli 

atti della scuola 
 

8 

3 
 

Rispetto di regole, ruoli e impegni assunti all’interno del proprio 

contesto professionale. 
· Osservazione del Dirigente scolastico 
· Eventuali rivelazioni di criticità o merito 

rilevate dai colleghi e dai genitori 
 
 

 
6 

 
C2: Responsabilità assunte nella 

formazione del personale 

1 Ha svolto un ruolo attivo nel promuovere e organizzare la formazione 
del personale assumendo compiti di responsabilità anche nelle reti di 
scuole.  

 
 
 

· Atti documentali a cura del docente e agli 
atti della scuola 
 

6 
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2 Svolge efficacemente le funzioni di tutor e di facilitatore per i docenti 
neoassunti in ruolo, tirocinanti, supplenti temporanei, neo-arrivati 
nell’Istituto. 
 

· Atti documentali a cura del docente e agli 
atti della scuola 

 10 

3 Formazione all’uso del digitale.  
 

· Atti documentali a cura del docente e agli 
atti della scuola 

 
10 

      TOTALE PESO Area 3  48/180 

TOTALE PESI (AREA 1+AREA 2+AREA 3) (68/180+64/180+48/180) = 180/180  180/180 

· AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DEL PESO VIENE CALCOLATO UN SOLO INCARICO  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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ALLEGATO B 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO PASCOLI ALVARO SIDERNO 
ANNO SCOLASTICO 2015/16 

NOME E COGNOME DOCENTE: ____________________________________________________ Disciplina________________________________________ 

PLESSO:  ALVARO    CASANOVA    DONISI    GONIA    LAMIA    MIRTO    PASCOLI 

Indicare le voci di interesse in relazione alle evidenze documentali che saranno indicate nella relazione allegata, nonché allegate se necessario. 

AREA  1 
Qualità dell’insegnamento e del 

contributo al miglioramento 

dell’istituzione scolastica, nonché del 

successo formativo e scolastico degli 

studenti 

CRITERI INDIVIDUATI DAL COMITATO DI VALUTAZIONE 
EVIDENZE E 
RISCONTRI 

PESO 
AREA 1 

 

PRESENZA 

/  

NON  

PRESENZA 

A1: Qualità dell'insegnamento 

 

1 
 

Innova la propria azione didattica grazie ad una costante attività di studio e 
di autoformazione, in relazione alle priorità dell’Istituto, in aggiunta alla 

formazione obbligatoria organizzata dall’I.C. stesso nel corso dell’ultimo 

biennio.  
 

· attestati di frequenza ai corsi 

· documentazione relativa alle 
attività delle classi 6 

o SI  

o NO   

o NA  

2 
 

È puntuale nelle consegne di programmazioni, verbali, correzione di 
elaborati e negli adempimenti previsti dalla scuola, pianificando, il proprio 
lavoro, in modo da prevedere e svolgere anche attività di recupero e 
consolidamento.  
 

· presenza di documentazione 
agli atti della scuola 

· programmazioni personali, 
verbali, registri e relazioni  

4 
o SI  

o NO   

o NA  

3 È capace di motivare, coinvolgere gli studenti, lavorare sul setting di classe 
e realizzare un clima favorevole all’apprendimento, attraverso azioni di 

· osservazione diretta 

· segnalazioni/scambi con 
10 

o SI  

o NO   
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ampliamento dell’Offerta Formativa adottando un approccio inclusivo nello 

svolgimento delle attività didattiche in classe, con attenzione alle situazioni 
di disagio e in quelle di eccellenza e di prevenzione della dispersione 
scolastica coinvolgendo anche le famiglie.  
 

studenti e/o genitori 

· documentazione prodotta e/o 
agli atti della scuola 

o NA  

A2: Contributo al miglioramento 

dell’Istituzione scolastica 

1 Contribuisce attivamente all'elaborazione dell'offerta formativa dell'istituto 
e delle azioni di miglioramento e si fa carico dei processi che le realizzano 
previsti dal RAV/PdM comprese le attività di autovalutazione. Incrementare 
la collaborazione tra docenti per un maggior sviluppo delle azioni 
laboratoriali previste dalle unità di apprendimento del curriculo 

· verbali e documenti dei 
gruppi di lavoro 

· esiti del monitoraggio dei 
processi 

· progetti relativi ai traguardi 
di miglioramento 

· materiale didattico prodotto 

10 
o SI  

o NO   

o NA  

 
2 

Condivide con i colleghi le competenze specialistiche, assumendo un ruolo 
trainante sul piano didattico e progettuale della scuola, promuovendo e 
gestendo iniziative e progetti funzionali al miglioramento degli 
apprendimenti e delle competenze degli alunni. Gestisce progetti che hanno 
ricaduta (gare, concorsi, spettacoli, incontri, ecc.,) sul territorio. 

· progetti di classe e di istituto 

· progetti di innovazione 
didattica 

· attività documentate 
· documentazione prodotta e/o 

agli atti della scuola 

8 
o SI  

o NO   

o NA  

3 Inserire nella programmazione, accanto alla valutazione del singolo docente 
una valutazione comune basata su prove strutturate per classi parallele, 
monitorando e revisionando, ove necessario, la programmazione comune. 

· documentazione prodotta 

· registro personale 

· attività realizzate 

· verbali di classe 

· produzione di materiali 
didattici e di verifica per le 
situazioni di svantaggio, 
BES/DSA 

6 
o SI  

o NO   

o NA  
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A3: Successo formativo e scolastico 

degli studenti 

1 
 

Applica la didattica per competenze, con produzione di documentazione, 
anche attraverso attività gestita per classi parallele o a classi aperte, 
raccordando l’ampliamento dell’offerta formativa al curriculo.  

· documentazione prodotta 

· registro personale 

· attività realizzate 

· verbali di classe 

· produzione di materiali 
didattici e di verifica per le 
situazioni di svantaggio, 
BES/DSA 
 

6 
o SI  

o NO   

o NA  

2 
 

Utilizza gli strumenti della valutazione in funzione formativa, come 
occasione per gli studenti di autoriflessione e di miglioramento individuale e 
di classe riducendo la concentrazione anomala in alcune fasce di voto. 

· Prove strutturate 
· Rubriche valutative 
· Verbali consigli di classe 
· Materiale didattico utilizzato 

dal docente 
 

 
10 

o SI  

o NO   

o NA  

3 
 

Raggiungimento degli obiettivi programmati per le singole discipline in 
rapporto alla situazione di partenza del singolo e al contesto socio-culturale 
delle famiglie di appartenenza. 

· Prove strutturate 
· Rubriche valutative 
· Verbali consigli di classe 
· Materiale didattico utilizzato 

dal docente 
 

8 
o SI  

o NO   

o NA  

                           TOTALE PESI AREA 1  68/180  
 

_______________ lì, _____/______/_______  

             Firma docente ______________________________  

Legenda: NA=non applicabile 
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AREA  2 
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 
 

CRITERI INDIVIDUATI DAL COMITATO DI 
VALUTAZIONE 

EVIDENZE E 
RISCONTRI 

PESO 
AREA 

2 
 

PRESENZA 
/  

NON  
PRESENZA 

 
 
 
B1: Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di 
docenti in relazione al potenziamento delle 
competenze degli alunni 
 
 
 
 

1 
 

Esiti delle prove INVALSI (per le classi coinvolte) 
oppure esiti delle prove strutturate per classi parallele e/o 
delle prove autentiche a cui la disciplina ha partecipato 
durante l’anno scolastico. 

· Raccolta dati da 
comunicazione Invalsi 

· Raccolta dati degli esiti delle 
prove strutturate per classi 
parallele 
 

8 
o SI  

o NO   

o NA  

2 
 

Ha svolto percorsi di potenziamento delle competenze 
degli studenti, in orario curricolare e/o extracurricolare, 
con risultati positivi. 
Realizzazione di percorsi di potenziamento tematici o 
metodologici, singolarmente o con altri docenti. 
 

· Materiali didattici prodotti a 
cura del docente dopo 
l’applicazione di percorsi di 

recupero e potenziamento 6 
o SI  

o NO   

o NA  

3 
 

Ha svolto percorsi didattici attuando un apprendimento 
significativo con attività laboratoriale. 

· Materiali didattici prodotti a 
cura del docente dopo 
l’applicazione di percorsi  
 

10 
o SI  

o NO   

o NA  
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B2: Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di 
docenti in relazione all’ innovazione didattica e 

metodologica 
 
 
 

1 Utilizza sistematicamente le TIC nell’insegnamento 
della disciplina tramite attività didattiche innovative e 
l’utilizzo di piattaforme digitali, blog, LIM, device, ecc. 

· Materiali e documentazione 
didattica innovativa prodotta e 
condivisa, anche in formato 
multimediale 

· Coinvolgimento dei colleghi 
in iniziative didattiche 
innovative (compresenze, 
scambi di classe, …) 
 

6 
o SI  

o NO   

o NA  

2 Ha promosso buone pratiche didattiche innovative 
tramite l’utilizzo anche non episodico di metodologie 

alternative alla lezione frontale: flipped classroom, 
cooperative learning, didattica ecc 

· Documentazione ritenuta 
valida a i fini della 
valutazione presentata a cura 
del docente 
 

8 
o SI  

o NO   

o NA  

3 Ha promosso strumenti di valutazione innovativi 
collaborando alla ricerca metodologica e didattica 

· Documentazione ritenuta 
valida a i fini della 
valutazione presentata a cura 
del docente 
 

4 
o SI  

o NO   

o NA  

B3: Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di 
docenti in relazione alla documentazione e alla 
diffusione di buone pratiche didattiche 

1 
 

Uso delle nuove tecnologie per attività progettuali, 
organizzative e formative costruendo ambienti di 
apprendimento in grado di sollecitare partecipazione, 
curiosità, impegno nella diffusione di buone pratiche 
anche promosse da soggetti istituzionali o associazioni 
professionali operanti nel campo della didattica. 

· Documentazione ritenuta 
valida a i fini della valutazione 
presentata a cura del docente 
· Collaborazioni con INDIRE, 
PSDN ecc., trasferimento 
buone pratiche didattiche nella 
scuola 
 

8 
o SI  

o NO   

o NA  
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_______________ lì, _____/______/_______  

             Firma docente ______________________________  

 

 

 

 

Legenda: NA=non applicabile 

 

 

 

2 
 

Relazioni positive improntate a principi di lealtà, 
collaborazione e fiducia con i colleghi. 

· Assenza di criticità 
formalmente denunciata e/o 
rilevate dal Dirigente 
Scolastico 

8 
o SI  

o NO   

o NA  

3 
 

Relazioni positive improntate a principi di trasparenza, 
collaborazione e rispetto con i genitori 

· Assenza di criticità 
formalmente denunciata e/o 
rilevate dal Dirigente 
Scolastico o dai genitori 
degli alunni 

6 
o SI  

o NO   

o NA  

                     TOTALE PESI AREA 2  64/180  
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AREA  3 
Responsabilità assunte nel 

coordinamento organizzativo e 

didattico e nella formazione del 

personale 

 

CRITERI INDIVIDUATI DAL COMITATO DI 
VALUTAZIONE EVIDENZE E RISCONTRI 

PESO 
AREA 3 

 

PRESENZA 
/  

NON  
PRESENZA 

 
 
 
 
 
C1: Responsabilità assunte nel 

coordinamento organizzativo e 

didattico 
 
 
 
 

1 
 

Assume e gestisce efficacemente ed in autonomia 
incarichi e responsabilità nel coordinamento e nella 
progettazione del lavoro dei dipartimenti, dei gruppi di 
progetto, dei Consigli di Classe, ecc. 

 
 

· Nomine 
· Verbali 
· Atti documentali a cura del docente e agli atti 

della scuola 
 

8 
o SI  

o NO   

o NA  

2 
 

Ricopre compiti e responsabilità nel supporto 
organizzativo alla scuola anche in orario 
extracurricolare che durante i periodi di sospensione 
delle lezioni. 

 
 

· Nomine 
· Verbali 
· Atti documentali a cura del docente e agli atti 

della scuola 
 

8 
o SI  

o NO   

o NA  

3 
 

Rispetto di regole, ruoli e impegni assunti all’interno del 

proprio contesto professionale. 
· Osservazione del Dirigente scolastico 
· Eventuali rivelazioni di criticità o merito 

rilevate dai colleghi e dai genitori 
 
 

 
6 

o SI  

o NO   

o NA  

 
C2: Responsabilità assunte nella 

formazione del personale 

1 Ha svolto un ruolo attivo nel promuovere e organizzare 
la formazione del personale assumendo compiti di 
responsabilità anche nelle reti di scuole.  

 
 

· Atti documentali a cura del docente e agli atti 
della scuola 
 6 

o SI  

o NO   

o NA  
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2 Svolge efficacemente le funzioni di tutor e di 
facilitatore per i docenti neoassunti in ruolo, tirocinanti, 
supplenti temporanei, neo-arrivati nell’Istituto. 
 

· Atti documentali a cura del docente e agli atti 
della scuola 

 10 
o SI  

o NO   

o NA  

3 Formazione all’uso del digitale.  
 

· Atti documentali a cura del docente e agli atti 
della scuola 

 
10 

o SI  

o NO   

o NA  

      TOTALE PESO Area 3  48/180  

TOTALE PESI (AREA 1+AREA 2+AREA 3) (68/180+64/180+48/180)=180/180  180/180  

 

_______________ lì, _____/______/_______  

             Firma docente ______________________________  

 

 

 

 

Legenda: NA=non applicabile 
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ALLEGATO C 
 

Relazione allegata a SCHEDA AUTOVALUTAZIONE  
per assegnazione del bonus per la valorizzazione del merito docenti  

da compilare entro il 30 giugno 2016 
Anno Scolastico 2015/16 

NOME E COGNOME DOCENTE:______________________________________ 

PLESSO:  ALVARO   CASANOVA   DONISI   GONIA   LAMIA   MIRTO   PASCOLI

Indicare le evidenze documentali correlati ai punti della scheda di autovalutazione e dei criteri 
deliberati dal Comitato di Valutazione. La scheda deve essere compilata al computer 
 

n. 
PRESENZA/NON PRESENZA  

(lasciare solo voce d’interesse) 
Documentazione di riferimento 

1 o SI    o NO     o NA  

2 o SI    o NO     o NA  

3 o SI    o NO     o NA  

4 o SI    o NO     o NA  

5 o SI    o NO     o NA  

6 o SI    o NO     o NA  

7 o SI    o NO     o NA  

8 o SI    o NO     o NA  

9 o SI    o NO     o NA  

10 o SI    o NO     o NA  

11 o SI    o NO     o NA  

12 o SI    o NO     o NA  

13 o SI    o NO     o NA  
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14 o SI    o NO     o NA  

15 o SI    o NO     o NA  

16 o SI    o NO     o NA  

17 o SI    o NO     o NA  

18 o SI    o NO     o NA  

19 o SI    o NO     o NA  

20 o SI    o NO     o NA  

21 o SI    o NO     o NA  

22 o SI    o NO     o NA  

23 o SI    o NO     o NA  

24 o SI    o NO     o NA  

 

 

Data, _____/_____/_______ 

      Firma docente  _________________________ 

 

Legenda: NA=non applicabile 
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ALLEGATO D 

ISTITUTO COMPRENSIVO PASCOLI ALVARO SIDERNO 
ANNO SCOLASTICO 2015/16 

NOME E COGNOME DOCENTE: ____________________________________________________  Disciplina________________________________________ 

PLESSO:  ALVARO    CASANOVA    DONISI    GONIA    LAMIA    MIRTO    PASCOLI 

AREA  1 
Qualità dell’insegnamento e del 

contributo al miglioramento 

dell’istituzione scolastica, nonché 

del successo formativo e scolastico 

degli studenti 

CRITERI INDIVIDUATI DAL COMITATO DI VALUTAZIONE 
EVIDENZE E 
RISCONTRI 

PESO 
AREA 1 

 

A CURA DEL 
DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

A1: Qualità dell'insegnamento 

 

1 
 

Innova la propria azione didattica grazie ad una costante attività di 
studio e di autoformazione, in relazione alle priorità dell’Istituto, in 

aggiunta alla formazione obbligatoria organizzata dall’I.C. stesso nel 

corso dell’ultimo biennio.  

· attestati di frequenza ai corsi 

· documentazione relativa alle 
attività delle classi 

6 

 

2 
 

È puntuale nelle consegne di programmazioni, verbali, correzione di 
elaborati e negli adempimenti previsti dalla scuola, pianificando, il 
proprio lavoro, in modo da prevedere e svolgere anche attività di 
recupero e consolidamento.  

· presenza di documentazione 
agli atti della scuola 

· programmazioni personali, 
verbali, registri e relazioni  

4 

 

3 È capace di motivare, coinvolgere gli studenti, lavorare sul setting di 
classe e realizzare un clima favorevole all’apprendimento, attraverso 

azioni di ampliamento dell’Offerta Formativa adottando un approccio 

inclusivo nello svolgimento delle attività didattiche in classe, con 
attenzione alle situazioni di disagio e in quelle di eccellenza e di 
prevenzione della dispersione scolastica coinvolgendo anche le 
famiglie.  

· osservazione diretta 

· segnalazioni/scambi con 
studenti e/o genitori 

· documentazione prodotta 
e/o agli atti della scuola 

10 
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A2: Contributo al miglioramento 

dell’Istituzione scolastica 

1 Contribuisce attivamente all'elaborazione dell'offerta formativa 
dell'istituto e delle azioni di miglioramento e si fa carico dei processi 
che le realizzano previsti dal RAV/PdM comprese le attività di 
autovalutazione. Incrementare la collaborazione tra docenti per un 
maggior sviluppo delle azioni laboratoriali previste dalle unità di 
apprendimento del curriculo 

· verbali e documenti dei 
gruppi di lavoro 

· esiti del monitoraggio dei 
processi 

· progetti relativi ai traguardi 
di miglioramento 

· materiale didattico prodotto 

10 

 

 
2 

Condivide con i colleghi le competenze specialistiche, assumendo un 
ruolo trainante sul piano didattico e progettuale della scuola, 
promuovendo e gestendo iniziative e progetti funzionali al 
miglioramento degli apprendimenti e delle competenze degli alunni. 
Gestisce progetti che hanno ricaduta (gare, concorsi, spettacoli, incontri, 
ecc.,) sul territorio. 

· progetti di classe e di istituto 

· progetti di innovazione 
didattica 

· attività documentate 
· documentazione prodotta e/o 

agli atti della scuola 

8 

 

3 Inserire nella programmazione, accanto alla valutazione del singolo 
docente una valutazione comune basata su prove strutturate per classi 
parallele, monitorando e revisionando, ove necessario, la 
programmazione comune. 

· documentazione prodotta 

· registro personale 

· attività realizzate 

· verbali di classe 

· produzione di materiali 
didattici e di verifica per le 
situazioni di svantaggio, 
BES/DSA 

6 
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A3: Successo formativo e scolastico 

degli studenti 

1 
 

Applica la didattica per competenze, con produzione di 
documentazione, anche attraverso attività gestita per classi parallele o a 
classi aperte, raccordando l’ampliamento dell’offerta formativa al 

curriculo.  

· documentazione prodotta 

· registro personale 

· attività realizzate 

· verbali di classe 

· produzione di materiali 
didattici e di verifica per le 
situazioni di svantaggio, 
BES/DSA 

6 

 

2 
 

Utilizza gli strumenti della valutazione in funzione formativa, come 
occasione per gli studenti di autoriflessione e di miglioramento 
individuale e di classe riducendo la concentrazione anomala in alcune 
fasce di voto. 

· Prove strutturate 
· Rubriche valutative 
· Verbali consigli di classe 
· Materiale didattico utilizzato 

dal docente 

 
10 

 

3 
 

Raggiungimento degli obiettivi programmati per le singole discipline in 
rapporto alla situazione di partenza del singolo e al contesto socio-
culturale delle famiglie di appartenenza. 

· Prove strutturate 
· Rubriche valutative 
· Verbali consigli di classe 
· Materiale didattico utilizzato 

dal docente 

8 

 

                           TOTALE PESI AREA 1  68/180  

 

· AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DEL PESO VIENE CALCOLATO UN SOLO INCARICO  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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AREA  2 
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 
 

CRITERI INDIVIDUATI DAL COMITATO DI 
VALUTAZIONE 

EVIDENZE E 
RISCONTRI 

PESO 
AREA 2 

 

A CURA DEL 
DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

 
 
 
B1: Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo 
di docenti in relazione al potenziamento delle 
competenze degli alunni 
 
 
 
 

1 
 

Esiti delle prove INVALSI (per le classi coinvolte) 
oppure esiti delle prove strutturate per classi parallele 
e/o delle prove autentiche a cui la disciplina ha 
partecipato durante l’anno scolastico. 

· Raccolta dati da 
comunicazione Invalsi 

· Raccolta dati degli esiti 
delle prove strutturate per 
classi parallele 
 

8 

 

2 
 

Ha svolto percorsi di potenziamento delle competenze 
degli studenti, in orario curricolare e/o 
extracurricolare, con risultati positivi. 
Realizzazione di percorsi di potenziamento tematici o 
metodologici, singolarmente o con altri docenti. 
 

· Materiali didattici prodotti a 
cura del docente dopo 
l’applicazione di percorsi di 

recupero e potenziamento 6 

 

3 
 

Ha svolto percorsi didattici attuando un apprendimento 
significativo con attività laboratoriale. 

· Materiali didattici prodotti a 
cura del docente dopo 
l’applicazione di percorsi  
 

10 
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B2: Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo 
di docenti in relazione all’ innovazione didattica 

e metodologica 
 
 
 

1 Utilizza sistematicamente le TIC nell’insegnamento 

della disciplina tramite attività didattiche innovative e 
l’utilizzo di piattaforme digitali, blog, LIM, device, 

ecc. 

· Materiali e documentazione 
didattica innovativa prodotta 
e condivisa, anche in formato 
multimediale 

· Coinvolgimento dei colleghi 
in iniziative didattiche 
innovative (compresenze, 
scambi di classe, …) 
 

6 

 

2 Ha promosso buone pratiche didattiche innovative 
tramite l’utilizzo anche non episodico di metodologie 

alternative alla lezione frontale: flipped classroom, 
cooperative learning, didattica ecc 

· Documentazione ritenuta 
valida a i fini della 
valutazione presentata a 
cura del docente 
 

8 

 

3 Ha promosso strumenti di valutazione innovativi 
collaborando alla ricerca metodologica e didattica 

· Documentazione ritenuta 
valida a i fini della 
valutazione presentata a 
cura del docente 
 

4 

 

B3: Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo 
di docenti in relazione alla documentazione e 
alla diffusione di buone pratiche didattiche 

1 
 

Uso delle nuove tecnologie per attività progettuali, 
organizzative e formative costruendo ambienti di 
apprendimento in grado di sollecitare partecipazione, 
curiosità, impegno nella diffusione di buone pratiche 
anche promosse da soggetti istituzionali o associazioni 
professionali operanti nel campo della didattica. 

· Documentazione ritenuta 
valida a i fini della 
valutazione presentata a cura 
del docente 
· Collaborazioni con 
INDIRE, PSDN ecc., 
trasferimento buone pratiche 
didattiche nella scuola 

8 
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· AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DEL PESO VIENE CALCOLATO UN SOLO INCARICO  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
 

Relazioni positive improntate a principi di lealtà, 
collaborazione e fiducia con i colleghi. 

· Assenza di criticità 
formalmente denunciata e/o 
rilevate dal Dirigente 
Scolastico 

8 

 

3 
 

Relazioni positive improntate a principi di trasparenza, 
collaborazione e rispetto con i genitori 

· Assenza di criticità 
formalmente denunciata e/o 
rilevate dal Dirigente 
Scolastico o dai genitori 
degli alunni 

6 

 

                     TOTALE PESI AREA 2  64/180  
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AREA  3 
Responsabilità assunte nel 

coordinamento organizzativo e 

didattico e nella formazione del 

personale 

 

CRITERI INDIVIDUATI DAL COMITATO DI 
VALUTAZIONE EVIDENZE E RISCONTRI 

PESO 
AREA 3 

 

A CURA DEL 
DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

 
 
 
 
 
C1: Responsabilità assunte nel 

coordinamento organizzativo e 

didattico 
 
 
 
 

1 
 

Assume e gestisce efficacemente ed in autonomia 
incarichi e responsabilità nel coordinamento e nella 
progettazione del lavoro dei dipartimenti, dei 
gruppi di progetto, dei Consigli di Classe, ecc. 

 
 

· Nomine 
· Verbali 
· Atti documentali a cura del docente e agli atti 

della scuola 
 

8 

 

2 
 

Ricopre compiti e responsabilità nel supporto 
organizzativo alla scuola anche in orario 
extracurricolare che durante i periodi di 
sospensione delle lezioni. 

 
 

· Nomine 
· Verbali 
· Atti documentali a cura del docente e agli atti 

della scuola 
 

8 

 

3 
 

Rispetto di regole, ruoli e impegni assunti 
all’interno del proprio contesto professionale. 

· Osservazione del Dirigente scolastico 
· Eventuali rivelazioni di criticità o merito 

rilevate dai colleghi e dai genitori 
 
 

 
6 

 

 
C2: Responsabilità assunte 

nella formazione del personale 

1 Ha svolto un ruolo attivo nel promuovere e 
organizzare la formazione del personale 
assumendo compiti di responsabilità anche nelle 
reti di scuole.  

 

· Atti documentali a cura del docente e agli atti 
della scuola 
 6 
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2 Svolge efficacemente le funzioni di tutor e di 
facilitatore per i docenti neoassunti in ruolo, 
tirocinanti, supplenti temporanei, neo-arrivati 
nell’Istituto. 

· Atti documentali a cura del docente e agli atti 
della scuola 

 10 

 

3 Formazione all’uso del digitale.  
 

· Atti documentali a cura del docente e agli atti 
della scuola 

 
10 

 

      TOTALE PESO Area 3  48/180  

TOTALE PESI (AREA 1+AREA 2+AREA 3) (68/180+64/180+48/180)=180/180  180/180  

· AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DEL PESO VIENE CALCOLATO UN SOLO INCARICO  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 


