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Allegato 1 – Notifica criteri di valutazione merito Docenti  

 
Oggetto: Criteri per la valutazione del merito del Personale Docente con contratto a tempo indeterminato ai sensi dell’art.1 comma 129 della Legge  
               n. 107/2015, deliberati a maggioranza dal Comitato di Valutazione in data 25 febbraio 2017. 
 

 

A) della qualità dell’insegnamento  e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli 

studenti: art. 1 comma 129 punto 3 lettera a) legge 107/2015 

Indicatori: 

A1 della qualità dell’insegnamento   

A2 del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica 

A3 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 

metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche:  art. 1 comma 129 punto 

3 lettera  b) legge 107/2015 

Indicatori: 

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

B2 dell’innovazione metodologica 

B3 della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche 

 

C) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale: art. 1 comma 129 punto 3 lettera c) legge 

107/2015 

Indicatori: 

C1 delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico 

C2 delle responsabilità assunte nella formazione del personale 
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Area Dimensioni Indicatori Punti N. Descrittori Evidenze e riscontri 

A 
40% 

A1 qualità 

dell’insegnamento 

A1.1 Cura della didattica  

 

10 1 

Impegno in ricerca metodologica e didattica con 

strategie innovative 

(5 punti per  ogni  progetto) 

- Riferimenti al registro personale (periodo/date) 

- Piano di lavoro/scheda progettuale 

- Materiali didattici utilizzati e prodotti dal singolo 

docente 

- Ricaduta del progetto sugli apprendimenti con 

allegate schede di osservazione/valutazione 

utilizzate. 

2 2 Utilizzo di griglie per le diverse tipologie di verifica attuate 
- Documenti agli atti 

- Registro elettronico 

A2 contributo al 

miglioramento 

dell’istituzione 

scolastica 

A2.1 Apporto al 

miglioramento 

6 3 

Collaborazione alla progettazione bandi nazionali, 

regionali, EELL 

(punti 3  per ogni progetto) 

- Documentazione del progetto 

- Verbale delle riunioni 

6 4 

Collaborazione all’elaborazione dell’Offerta Formativa e 

delle azioni di miglioramento 

(punti 3 per ciascun gruppo di lavoro) 

- Verbali e documenti dei gruppi di lavoro 

A3 successo 

formativo e 

scolastico degli 

studenti 

A3.1 contributo al successo 

formativo 

6 5 

Realizzazione di progetti sulla continuità verticale tra I e II 

ciclo, 1^ biennio e 2^ biennio, tra 2^ Biennio e 5^ anno, tra 

5^ anno e università 

- Relazione finale (punti di criticità, punti di forza, 

ricaduta ed eventuale proposte di 

miglioramento) 

6 6 

Realizzazione dei progetti inseriti nel PdM per l’anno in 

corso, riferiti ai traguardi sez. 5 RAV 

(punti 3  per ogni progetto) 

-  scheda progettuale 

- Relazione analitica dei punti di forza, delle 

criticità, della ricaduta in termini di 

apprendimento sulla singola classe (per livelli) 

4 7 

Predisposizione di materiali strutturati e originali per il 

recupero/potenziamento/valorizzazione delle eccellenze 

messi a disposizione dell’istituzione scolastica  

(2 punti per ogni pacchetto) 

- Materiali strutturati e originali messi a 

disposizione  in bacheca docenti 
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B 
30% 

 
 
 
 
 
 

B1 risultati ottenuti 

docente/gruppo di 

docenti ( 

potenziamento 

competenze alunni) 

B1.1 Contributo al 

potenziamento delle 

competenze degli alunni 

 

 

8 8 

Predisposizione di materiali didattici strutturati e originali 

messi in condivisione con i colleghi (piattaforma / 

bacheca)in funzione delle conoscenze e abilità 

(punti 4) 

Materiali didattici originali messi a disposizione 

3 9 
Elaborazione e sviluppo di UdA finalizzate all’osservazione 

delle competenze chiave e di cittadinanza 

- Documentazione UdA 

- Schede di osservazione, punti di forza  

3 10 
Partecipazione a gare – concorsi con la classe o gruppi di 

studenti 

Documentazione del progetto: scheda progetto, 

prodotto/materiali elaborati 

B2 innovazione 

metodologica 

 

 

B2.1 Formazione (fruizione) 

 

 

6 11 

Partecipazione a percorsi di formazione (didattica-

metodologica-tecnologica-linguistica-alfabetizzazione) 

oltre l’orario di servizio: 

Punti 3 per  ogni  U.F. 

- Registri di partecipazione 

- Attestati di frequenza 

B2.2 Sperimentazione 

innovazione 

 

3 12 
Realizzazione di almeno una azione relativa al CODING/ 

CLASSE VIRTUALE 
Documentazione del progetto: scheda progetto, 

prodotto/materiali elaborati 

3 13 Realizzazione UdA-  CLIL 
Documentazione del progetto: scheda progetto, 

prodotto/materiali elaborati 

B3 collaborazione 

ricerca didattica, 

documentazione, 

diffusione di buone 

pratiche 

B3.1 Diffusione buone pratiche 

 
4 14 

Partecipazione a gruppi di studio attinenti ai risultati 

INVALSI 
Relazione analitica sugli esiti INVALSI, ambiti di 

criticità e azioni agite per il miglioramento 
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C 
30% 

C1 delle responsabilità 

assunte nel 

coordinamento 

organizzativo e 

didattico 

C1.1 Responsabilità a livello di 

organizzazione 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

20 15 

Collaborazione al coordinamento organizzativo e 

didattico della scuola: 

 Collaboratori DS 

 FS  

  Coordinatore di progetti strategici (inclusione, sicurezza) 

 Animatore digitale 

 Coordinatori di classe e/o dipartimento  

- Lettere di incarico 

- Verbali 

2 16 
Tutoraggio alternanza scuola – lavoro (uso della 

piattaforma/classroom) 

- Verbali 

- Relazione tutor scolastico  

 
2 
 

17 Tutoraggio docenti neo-immessi Documenti agli atti 

C2 delle responsabilità 

assunte nella 

formazione del 

personale 

C2.1 Formazione 

(disseminazione) 

 

6 18 

Realizzazione di azioni di disseminazione delle buone 

pratiche attraverso seminari e/o corsi di formazione per il 

personale 

- Lettera di incarico 

- Proposta di formazione (obiettivi, contenuti, 

tempi, modalità) 

- Registro presenze e relazione finale 

 

 


