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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 docenti di “ruolo”;
• 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

/100

1-A) qualità dell’insegnamento
indicatori
- Competenze professionali certificate
(aggiuntive rispetto ai titoli per l’accesso
all’insegnamento)
- Strategie e metodi nelle diverse situazioni di
apprendimento, in rapporto all’anno in corso

descrittori
- Enti di formazione accreditati dal MIUR o dall’università
fino a 6 punti
- azioni diversificate per il recupero di lacune disciplinari
- insegnamento volto all’acquisizione di alte competenze
- produzioni di strumenti, schemi, mappe concettuali,
artefatti
fino a 6 punti

- Utilizzo delle nuove tecnologie informative e
comunicative

Impiego di nuove tecnologie
fino a 6 punti

- Partecipazioni alle attività extra- curriculari

Organizzazione e/o partecipazione a viaggi d’istruzione,
scambi, soggiorni studio, uscite didattiche ecc
fino a 6 punti
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Area A
2-A) contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica

punteggio massimo
(36/100)
/100

Indicatori

descrittori

- attività professionale
extracurricolare

- Orientamento
- progettazione di UDA in alternanza scuola-lavoro
- pubblicazioni a carattere didattico/informativo
- partecipazione attiva alla vita della scuola (rilevazioni
Invalsi, RAV, PDM, … )
fino a 6 punti

Area A
3-A) successo formativo e scolastico degli studenti
indicatori
- raggiungimento degli obiettivi
programmati per la singola disciplina, in
rapporto all’anno in corso

punteggio massimo
(36/100)
/100

descrittori
- coordinamento con docenti di altre discipline della classe
in attività finalizzate all’acquisizione di competenze
trasversali ;
- in rapporto al contesto socio-culturale delle famiglie di
appartenenza degli allievi;
- attività di recupero di lacune pregresse nella propria
disciplina;
- attività di recupero effettuate anche in collaborazione con
docente di sostegno per integrazione di allievi
diversamente abili;
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)

/100

1-B) potenziamento delle competenze degli alunni
indicatori
- potenziamento delle competenze

descrittori
- attività di potenziamento disciplinare per tutti gli allievi
(extracurriculare)
- attività di Italiano Lingua 2 per stranieri
- attività innovativa relativa ai DSA e BES comprovata dalle
deliberazioni dei consigli di classe
- orientamento in uscita (in classe)
- attività di insegnamento opzionali
fino a 12 punti

punteggio massimo
(36/100)
/100

Area B:
2-B) innovazione didattica e metodologica
indicatori
- sperimentazione e innovazione

descrittori
- didattica per competenze
- certificazione delle competenze
- sperimentazione nella didattica laboratoriale
- progettazione e produzione di manufatti e software
- cooperative learning,peer to peer,tutoring,flipped classroo..
fino a 12 punti

punteggio massimo
(36/100)

Area B:
3-B) collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione
e alla diffusione di buone pratiche didattiche
documentazione e diffusione di buone pratiche
indicatori
- documentazione e diffusione

/100

descrittori
- Predisposizioni di banche dati, di esperienze e procedure
didattiche
- Costruzione mappe concettuali didattiche
- 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
indicatori
- coordinamento organizzativo

/100

descrittori
- Collaboratore del dirigente
- Coordinatore orientamento
- Coordinatore alternanza scuola-lavoro
- Rapporti sul territorio
- Commissione formazione classi
- Commissione orario scolastico
- Commissioni elettorali
- Commissioni autovalutazione
fino a 10 punti

- coordinamento didattico

- Dipartimenti disciplinari
- Coordinamento BES e DSA
- Coordinatore di classe
fino a 4 punti

Area C:

punteggio massimo
(28/100)

2-C) formazione del personale
indicatori
- tutor
- formatori

/100
descrittori
- Tutor docenti in prova
- Raccordo formativo tra diverse aree del personale
- Formatori nei corsi di formazione in servizio
- Docenza in corsi universitari coerenti con la disciplina
d’insegnamento
fino a 14 punti
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