
 
 

Ai componenti del Comitato di Valutazione: 
  

                                                                                           Taravella Rosalia Maria – componente docenti  
Bisacca Guido – componente docenti 
Cimino Patrizia – componente docenti  
Miorin Ezio Stefano – componente genitori  
Mucci Linda – componente studenti  
Lionella Favretto – componente esterno 

 
Albo 

 
Rivoli, 12/03/2019  

OGGETTO: Costituzione del Comitato di Valutazione del personale docente aa.ss. 2018/19 – 2019/20 – 
2020/21 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’art. 1, commi 126, 17, 128 e 129 della legge 107/2015; 

VISTO l’art. 11 del D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, come novellato dall’art. 1 comma 129 della legge 

107/2015; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti del 06/11/2018; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 11/03/2019; 

VISTO il decreto 348 del 15/01/2019 dell’USR per il Piemonte con il quale viene nominato il componente 

esterno del Comitato di Valutazione; 

 
DECRETA 

 
Il Comitato per la valutazione dei docenti per il triennio 2018/2021 è così composto: 

 
Presidente – Dirigente Scolastico Amalia Mascolo 

Componente docenti 
Taravella Rosalia Maria 
Cimino Patrizia 
Bisacca Guido 

Componente genitori Miorin Ezio Stefano 
Componente studenti Linda Mucci 
Componente esterno Lionella Favretto 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Amalia Mascolo 
Firma autografa 

sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art.3 comma 2,d.lgs.n 39 del 1993  

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 
“OSCAR ROMERO” 

Indirizzo Tecnico Economico  
Indirizzo Professionale per i Servizi   

 

V.le  Papa Giovanni XXIII, 25 – 10098 Rivoli (TO) 
  011 9586761 / 011 9589358 -  011 9561160 

Codice fiscale : 86011330015                                 Codice Meccanografico TOIS02100L 
E-mail: tois02100l@istruzione.it  -  PEC: tois02100l@pec.istruzione.it   -  Web site:  www.romero.it 
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Criteri per la valorizzazione dei docenti 
Osservazioni preliminari  

Il comitato di valutazione, costituito ai sensi L.107/2015 e riunito allo scopo di determinare i criteri per la 
valorizzazione del merito dei docenti, stabilisce che per qualsiasi riconoscimento a tale titolo sono indispensabili 
i seguenti pre-requisiti: 

• non avere ricevuto alcuna sanzione disciplinare, né avere procedimenti disciplinari in corso; 
• essere costantemente rispettosi dell'orario di servizio e di tutti gli impegni derivanti dal ruolo ricoperto 

(con particolare riferimento alla gestione della classe), in quanto la remunerazione del merito considera 
una prestazione superiore al livello di esigibilità contrattualmente previsto (art. 26 seg. CCNL). 

Premesso quanto sopra, il comitato   ha individuato i seguenti criteri per la valorizzazione dei docenti. 
 

Area A: 
«della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento 
dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico 
degli studenti» 

punteggio massimo 
 36/100 

1-A) Qualità dell’insegnamento /100 

indicatori descrittori 
- Competenze professionali certificate 

(aggiuntive rispetto ai titoli per l’accesso 
all’insegnamento) acquisite nell’anno in 
corso 

- Enti di formazione accreditati dal MIUR o dall’università. 

fino a 6 punti 

- Strategie e metodi nelle diverse situazioni di 
apprendimento, in rapporto all’anno in 
corso. 

 

- Azioni diversificate per il recupero di lacune disciplinari  

- Insegnamento volto all’acquisizione di alte competenze  

- Produzioni di strumenti, schemi, mappe concettuali, artefatti  

fino a 5 punti 

- Utilizzo delle nuove tecnologie informative 
e comunicative. 

Impiego di nuove tecnologie (LIM, social media, software 
per lingue, etc)  

fino a 6 punti 

- Partecipazioni alle attività extra- curriculari. - Organizzazione e partecipazione a viaggi d'istruzione  
- Organizzazione e partecipazione a soggiorni studio  
- Organizzazione e partecipazione a scambi  
NB In caso di effettuazione di una sola delle attività 

(organizzazione o partecipazione), il punteggio viene 
dimezzato. Le uscite didattiche daranno luogo all'assegnazione 
di un punto se saranno almeno tre per anno scolastico. 

fino a 7 punti 
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Area A punteggio massimo 
(36/100) 

2-A) Contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica /100 

Indicatori descrittori 
- Attività professionale 

extracurricolare. 
- Orientamento  
- Tutoraggio PFI indirizzo professionale  
- Partecipazione a corsi di formazione  
- Partecipazione attiva alla vita della scuola (rilevazioni 

Invalsi, RAV, PDM, … )  

fino a 6 punti 

Area A punteggio massimo 
(36/100) 

3-A) Successo formativo e scolastico degli studenti /100 

indicatori descrittori 
- Raggiungimento degli obiettivi 

programmati per la singola disciplina, in 
rapporto all’anno in corso. 

 
- Attività di competenze trasversali coordinate con docenti 

di altre discipline della classe  
- In rapporto al contesto socio-culturale delle famiglie di 

appartenenza degli allievi  
- Attività di recupero di lacune pregresse nella propria 

disciplina  
- Attività di personalizzazione degli apprendimenti  

 
fino a 6 punti 
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Area 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» 

punteggio massimo 
(36/100) 

1-B) Potenziamento delle competenze degli alunni   /100 

indicatori descrittori 
- Potenziamento delle competenze. - Attività di potenziamento disciplinare per tutti gli allievi 

(extracurriculare 
- Attività di Italiano Lingua 2 per stranieri  
- Attività innovativa relativa ai BES comprovata dalle 

deliberazioni dei consigli di classe  
- Orientamento in uscita  
- Attività di insegnamento opzionali  
                                                           fino a 12 punti 

  
Area B: punteggio massimo 

(36/100) 
2-B) Innovazione didattica e metodologica   /100 

indicatori descrittori 
- Sperimentazione e innovazione. - Didattica per competenze  

- Certificazione delle competenze  
- Sperimentazione nella didattica laboratoriale  
- Progettazione e produzione di manufatti e software 
- Cooperative learning, peer to peer, tutoring, flipped 

classroom….  
- Progettazione di UDA  

fino a 12 punti 
 

Area B: punteggio massimo 
(36/100) 

3-B) Collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione 
e alla diffusione di buone pratiche didattiche 
documentazione e diffusione di buone pratiche 

 /100 

indicatori descrittori 
- Documentazione e diffusione. - Predisposizioni di banche dati, di esperienze e procedure 

didattiche  
- Documentazione e restituzione dei dati raccolti 
- Conduzione di rilevazioni ed indagini conoscitive  
- Condivisione delle esperienze (interna ed esterna)  
- Documentazione dei percorsi educativi e didattici  

fino a 12 punti 
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Area C: 
«delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico 
e nella formazione del personale» 

punteggio massimo 
(28/100) 

1-C) Responsabilità assunte nel coordinamento 
organizzativo e didattico 

 /100 

indicatori descrittori 
- Coordinamento organizzativo. - Collaboratore del dirigente  

- Animatore digitale 
- Coordinatore orientamento  
- Rapporti sul territorio  
- Commissione formazione classi  
- Commissioni elettorali  
- NIV  
- GLI  
- Esami di Stato  

fino a 11 punti 

- Coordinamento didattico. - Dipartimenti disciplinari  
- Coordinamento Sostegno e altri BES  
- Coordinatore di classe  

 
fino a 5 punti 

 
 

Area C: punteggio massimo 
(28/100) 

2-C) Formazione del personale   /100 

indicatori descrittori 
- Tutor. 
- Formatori. 

- Tutor docenti neoassunti e FIT  
- Raccordo formativo tra diverse aree del personale 
- Formatori nei corsi di formazione in servizio e/o 

nell’ambito scolastico  
- Docenza in corsi universitari coerenti con la disciplina  

d’insegnamento  

fino a 12 punti 
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