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PROT. 1434/A18 del 06/05/2016
CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL
MERITO DEI DOCENTI- triennio 2016/2018
INDICATORI
1)

DESCRITTORI

DOCUMENTABILITA’

QUALITA’ DELL’INSEGNAMENTO E DEL CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO
DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA, NONCHE’ AL SUCCESSO FORMATIVO E SCOLASTICO
DEGLI STUDENTI
A)

PUNTEGGIO
(max 50 punti)

QUALITA’ DELL’INSEGNAMENTO

Attuazione di Piani e
Programmi nel rispetto
delle fasi e dei tempi

Attuazione di Piani e Programmi, nel
rispetto delle fasi e dei tempi previsti,
degli standard qualitativi e
quantitativi definiti del livello di
assolvimento delle risorse

Assenze di criticità formalmente
denunciate o rilevate dal DS o dai
genitori/tutor degli alunni

Da 1 punto a 5
(valutazione effettuata
considerando le criticità
formalizzate al Dirigente)

Modernizzazione
e miglioramento
qualitativo
dell’insegnamento

Innovazione educativa veicolata
dall’integrazione di strumenti e
metodi
basati sull’uso delle tecnologie
dell’informazione e della
comunicazione
(TIC) Conoscenza ed uso delle
Tecnologie Didattiche (TD)

Documentazione a cura del docente
e progetti agli atti della
scuola

Da 1 punto a 5
(punteggio assegnato in
base alla valutazione del
Dirigente sulla
documentazione presentata)

Inclusione ed
accoglienza

Accoglienza ed inclusione alunni
BES- DSA-STRANIERI –
DIVERSABILI e
con problemi vari, in attività
progettuali
che prevedono anche l’uso di
strumentazione specifica

Documentazione a cura del docente
e presenza agli atti della
scuola delle attività progettuali
finalizzate all’inclusione e
all’accoglienza

Da 1 punto a 4
(un punto per ogni attività
progettuale)

Curricolo, progettazione
e valutazione

Produzione ed utilizzo di materiali
(moduli didattici, unità di
apprendimento, prove di valutazione)
inerenti le tematiche dell’inclusione,
della differenziazione nei processi di
insegnamento/apprendimento e della
didattica per competenze

Documentazione a cura del docente

Da 1 punto a 4
(punteggio assegnato in
base alla valutazione del
Dirigente sulla base della
documentazione presentata)

Individualizzazione
Personalizzazione
durante
le ore curriculari

Attività di recupero o di
potenziamento
personalizzati in rapporto ai
problemi o ai bisogni riscontrati
durante
le ore curriculari

Documentazione a cura del docente
e presenza agli atti della
scuola delle attività progettuali

Da 1 punto a 4
(punteggio assegnato in
base alla valutazione del
Dirigente sulla base della
documentazione presentata)

B) CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA

Partecipazione
e collaborazione
elaborazione
del POF /PTOF

1

Accettazione da parte del docente di
incarichi afferenti l’elaborazione del
POF /PTOF

Incarico ed espletamento
Dello stesso su valutazione del
DS

Da 1 punto a 4
(un punto per ogni incarico)
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Partecipazione
Elaborazione del RAV
,Piano di Miglioramento
d’Istituto

Accettazione da parte del docente di
incarichi afferenti l’elaborazione del
RAV ,lPiano di
Miglioramento d’Istituto

Incarico ed espletamento
dello stesso su valutazione del
DS

Da 1 punto a 4
un punto per ogni incarico)

Partecipazione a
Dipartimenti,Commission
Orientamento e
Continuità

Accettazione da parte del docente di
incarichi afferenti i Dipartimenti,e le
Commissioni Continuità e
Orientamento

Incarico ed espletamento
dello stesso su valutazione del
DS

Da 1 punto a 4
(un punto per ogni incarico)

Iniziative di ampliamento
dell’offerta formativa
documentata (progetti)

Proposta e realizzazione con esiti
positivi
di iniziative di ampliamento
dell’offerta formativa rispondenti ai
bisogni dell’Istituto e coerenti con il
POF /PTOF

Documentazione a cura del docente
e su valutazione del DS

Da 1 punto a 4
(un punto per ogni iniziativa
realizzata)

Partecipazione a gare e
concorsi

Partecipazione a gare e concorsi con
il coinvolgimento di gruppi di alunni o
dell’intero gruppo classe

Documentazione agli atti della scuola

Da 1 punto a 4
(un punto per ogni gara o
concorso realizzato e
concluso)

Disponibilità sostituzione
colleghi assenti

Disponibilità dichiarata supportata da
supplenze svolte con ore eccedenti

Documentazione agli atti della
scuola

Da 1 punto a 4
(valutato dal Dirigente in
base alla effettiva
disponibilità dimostrata nello
svolgere ore eccedenti in
base alle necessità della
scuola)

C) SUCCESSO FORMATIVO E SCOLASTICO DEGLI STUDENTI
Mantenimento
dell’andamento positivo
o miglioramento degli
esiti degli allievi nel
passaggio da una classe
all’altra
2)

Rilevazione degli esiti degli alunni in
entrata e confronto con gli esiti in
uscita

Raccolta dati nel passaggio da una
classe all’altra

RISULTATI OTTENUTI DAL DOCENTE O DAL GRUPPO DI DOCENTI IN RELAZIONE AL
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DEGLI ALUNNI E DELL’INNOVAZIONE DIDATTICA E
METODOLOGICA, NONCHE’ ALLA COLLABORAZIONE ALLA RICERCA DIDATTICA ALLA
DOCUMENTAZIONE E ALLA DIFFUSIONE DI BUONE PRATICHE

RISULTATI OTTENUTI DAL DOCENTE O DAL GRUPPO DI DOCENTI IN RELAZIONE AL
COMPETENZE DEGLI ALUNNI E DELL’INNOVAZIONE DIDATTICA E METODOLOGICA
Uso di ambienti di
apprendimento e
metodologie innovativi

Costruzione /utilizzazione di ambienti
di apprendimento e metodologie
innovativi ed efficaci per la
costruzione di curriculi
personalizzati; utilizzo della didattica
laboratoriale che impiega strumenti
informatici

Da 1 punto a 4
(Valutato dal Dirigente in
base ai dati forniti dal
docente)

(max 20 punti)

POTENZIAMENTO DELLE

Documentazione agli atti della scuola e Da 1 punto a 5
a cura del docente
(punteggio assegnato in
base alla valutazione del
Dirigente sulla
documentazione presentata)

COLLABORAZIONE ALLA RICERCA DIDATTICA, ALLA DOCUMENTAZIONE E ALLA
DIDATTICHE

DIFFUSIONE DI BUONE PRATICHE

Partecipazione a gruppi
di ricerca e formazione

Partecipazione a gruppi di ricerca e
di formazione interni o esterni
all’istituto o in rete coerenti con la
professionalità docente

Attestazioni di partecipazione,
documentazione agli atti della scuola

Impatto /ricaduta
sull’azione professionale

Utilizzo documentato di quanto
appreso nei gruppi di ricerca e di

Documentazione agli atti della scuola o Da 1 punto a 5
a cura del docente
(punteggio assegnato in

2

Da 1 punto a 5
(un punto per ogni attestato)
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sperimentazione e
ricerca

formazione

Flessibilità nell’orario

Sperimentazioni di classi aperte,
disponibilità al potenziamento delle
eccellenze e al recupero delle
difficoltà

3)

base alla valutazione del
Dirigente sulla
documentazione presentata)
Documentazione agli atti della scuola o Da 1 punto a 5
a cura del docente
(punteggio assegnato in
base alla valutazione del
Dirigente sulla
documentazione presentata)

RESPONSABILITA’ ASSUNTE NEL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E DIDATTICO E
NELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE
a)

(max 30 punti)

RESPONSABILITA’ ASSUNTE NEL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E DIDATTICO

Coordinatori e segretari
Consigli di classe,
interclasse e
intersezione

Assunzione di compiti e
responsabilità
nel coordinamento in base all’ordine
di scuola in cui si presta servizio

Incarico

Da 1 punto a 5
(un punto per ogni incarico)

Collaborazione con il DS
che non rientri in
incarichi già assegnati
retribuiti con il FIS

Supporto organizzativo al dirigente
scolastico

Incarico

Da 1 punto a 5
(un punto per ogni incarico)

Funzione RLS

Assunzione di incarico

Incarico

punti 5

Componente Comitato
di Valutazione

Assunzione incarico

Incarico

punti 5

Componente Team
dell’innovazione

Assunzione incarico

Incarico

punti 5

Atti della scuola

Da 1 punto a 5
(un punto per ogni incarico o
compito)

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Organizzazione della
formazione

Assunzione di compiti e
responsabilità interni e esterni
all’Istituto
nella formazione del personale
anche in reti di scuola

Totale massimo di punteggio:

Primo punto 50;

Secondo punto 20;

Terzo punto 30.
Totale massimo di punteggio (primo punto +secondo punto +terzo punto) 100
Candela, 3 maggio 2016
Comitato per la Valutazione dei docenti:
Dirigente protempore: Scolastico Anna Di Micco
Docenti interni: Piazzolla Maria Immacolata, Strazza Michelina, Ippolito
Giuseppina Anna
Genitori: Cappa Giuseppina, Inglese Roberto
Membro esterno USR Puglia: Brigida Clemente
:

3

