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Oggetto: criteri per la valutazione del merito del personale docente.

VISTO
VISTO
VISTI

VISTI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

il D.Lgs. n.165 del 30/0320ll;
l'art. I comm a 129 della Legge n.107 /201 S ;
il Decreto prot.n.359-A/19 del26/01/2016 di costituzione del Comitato di valutazione di cui alla legge
n.l07 /2015, art. I cc. 126, 127 , 128 e 129 e il Decreto prot.n. 777 -Nlg del 24/02120t6 di rettifica per
sostituzione componente genitore;
i verbali del Comitato di Valutazione relativi alle sedute dei giorni 08103/2016 e28/0412016:

DECRETA

Gli allegati criteri di selezione dei dócenti per I'accesso alla valutazione del merito, ai quali si farà riferimento per
I'erogazione del bonus"
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Criteri valorizzazione dei docenti per I'accesso al fondo di cui all'art.1, comma 129, Legge

10712015 - triennio 2015-18

AREA A

eualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'lstituzione Scolastica, nonché del

successo formativo e scolastico degli studenti.

CONTESTO: ISTITUTO

OGGETTO: PROFESSIONALITA' DEL DOCENTE

POSSESSO DI COMPETENZE

PROG ETT AZIONE DELLE ATTIVITA

AREA B

Risultati ottenuti dai docenti o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle
competenze degli alunni e all'innovazione didattica e metodologica, nonché alla collaborazione
atla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche.

CONTESTO: CLASSE

OGGETTO: DIDATTICA E METODOLOGIA

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE

ATTIVITA DI RICERCA,
DOCUMENTAZIONE E DIFFUSIONE DI

BUONE PRATICHE

AREA C

Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del

personale

CONTESTO: TERRITORIO

OGG ETTO : ORGAN IZZAZIONE, FOR!ú AZION E,
ASSUNZIONE DI RESPONSABILTÀ E

COORDINAMENTO

c o o - r fif^tfi$iltT B'àffi r I v o E
DIDATTICO

RESPONSABILITA NELLA FORMAZIONE
DEL PERSONALE



AREA A

AREA A1 INDICATORI DESCRITTORI

QUAUrÀ
DELL'IruSEGruA NíENTO

COMPETENZE

PROGETTUALI E

TECNOLOGICHE

I Partecipazione e realizzazione di progetti esterni
(interculturali, ministeriali) particofarmente significativi
e coerenti con il POF/ PTOF/ PdM, anche con
eventuali ricadute in beni materiali per la scuola.

r Partecipazione a bandi, concorsi, a gare e a
manifestazioni di rilevanza culturafe e scientifica con
risultati significativi.

I Progettazione di UDA interdiscipfinari, multidiscipfinari
e transdisciplinari orientate alla didattica per
competenze con particofare attenzione alfo sviluppo
delle competenze di cittadinanza.

I Progettazione di attività didattiche e metodologiche
innovative che prevedono I'uso delle tecnologie digitali
in una didattica innovativa.

I Partecipazione alle attività necessarie alla
reafizzazione del POF, del PTOF, RAV e del PdM.

AREA A2 INDICATORI DESCRITTORI

CONTRIBUTO AL
MI6LIORAMENTO
DELL'$TITUZIONE

SCOLASTICA

COMPETENZE

PROFESSIONALI,

TECNOLOGICHE,

PROGETTUALI E

COLLEGIALI

FINLIZZATE AL

MIGLIORAMENTO

r Progettazione ed elaboia
progetti europei, nazionali e regionali (PON, AREE A
RfSCHIO, FSE e FESR).

I Progettazione di strumenti didattici innovativi riferiti ai
vari stili cognitivi.

I Progettazione di curricoli personalizzati mediante
utilizzo di strategie e metodi innovativi. 

1

'Aggiornamento discipfinarelmetodologico e 
I

potenziamento delle competenze con ricaduta nella 
I

didattica quotidiana. 
It Elaborazione di proposte didattiche e metodologiche 
Iper I'aggiornamento del curricolo verticale e la 
I

certificazione defle competenze. 
I

AREA A3 INDICATORI DESCRITTORI

CONTRIBUTO AL
MI6LIORAMENTO

FORMATIVO E

SCOI/.STrcO DEGLI

STUDENTI

COMPETENZE

PROFESSIONALI,

TECNOLOGICHE E

PROGETTUALI

VOLTE AL

MIGLIORAMENTO

DEL SUCCESSO

FORMATIVO

DEGLI ALUNNI

r Progettazione ed afruazione di ambienti di
apprendimento innovativi ed efficaci.

t Progettazione di materiale per il coinvolgimento degli
studenti nella riflessione sul processo di
apprendimento e sul proprio rendimento (questionari
metacognitivi, e-book).

I Collaborazione con università, enti della cultura ed
istituzioni per la realizzazione di progetti innovativi che
contribuiscano al miglioramento formativo e culturale
degli studenti.

'Attività innovative volte all'acquisizione di alte
competenze, eccellenze e valorizzazione di tafenti o
studenti particolarmente meritevoli.



AREA B

AREA B,I INDICATORI DESCRITTORI

CONTRIBUTO AL

PATENZIAMENTO

DELLE COMPETENZE

DEGLI ALUNNI

INNOVAZIONE,

MIGLIORAMENTO

E

SPERIMENTAZIONE

. Costruzione e utilizzazione di strumenti innovativi per

fo sviluppo e la valutazione delfe competenze da

certificare (compiti di realtà, prove autentiche,
rubriche di valutazion€, griglie di osservazione

autentica, portfolio, etc.)
r progettazione ed applicazione di percorsi di

apprendimento innovativi destinati alle attività delle

classi aperte.

AREA 82 INDICATORI DESCRITTORI

RISULTAT' OTTENUT'

DELL'INNOVAZIONE
D'DATT'CA E

METODOLOGICA

INNOVAZIONE,

MIGLIORAMENTO
E

SPERIMENTAZIONE

Reaf izzazione di attività innovative (Clil, peer to peer,

cfasse 2.0, caoperative \eaming, flipped classroom,
, ..).

Elaborazione e realizzazione di particolari strategie di

inclusione per gli alunni BES, DSA, ... mediante

attività mirate allo sviluppo di determinate

competenze.

AREA 83 INDICATORI DESCRITTORI

coLuBoRAztoNh
ALTA RICERCA

DIDATTICA, AL'A
DOCUMENTAZIONE E

AL/,/ DIFFUSIONE DI
BUONE PRATICHE

DIDATTICHE

DOCUMENTAZIONE

E DIFFUSIONE

Collaborazione nelfe attività di predisposizione di

documentazione, modulistica operativa e

catalogazione di esperienze didattiche innovative.

Partecipazione nei gruppi di Ricerca lVione di

metodologie e di didattica.
Organizzazione di banche-dati per la raccolta di

esperienze didattiche significative realizzate in
lstituto.
Diffusione di esperienze didattiche e progetti di

ricerca metodologica e didattica tra colleghi enella

rete.

AREA C

AREA Cî INDICATORI DESCRITTORI

RESPO'UsAB ILITÀ

ASSUNTE NELL

COORDINAMENTO

ORGANIZZATIVO

,COORDINAMENTO

ORGANIZZATIVO

. Attività di coordinamento nel processo di

autovalutazione e nell'individuazione delle attività

richieste dal Piano di Miglioramento.
r Coordinamento e gestione di proposte formative

innovative destinate ai docenti dell'istituto elo della

rete.



AREA C2 INDICATORI DESCRITTORI

RESPONSABILITÀ

ASSUNTE NEL

COORD'NAMENTO
D'DATTICO

COORDINAMENTO
DIDATTICO

Coordinamento delle attività organizzative a

supporto del dirigente, (impegni e attività in orario

extracurricolare o in periodi di chiusura della scuola).

AREA C3 INDICATORI DESCRITTORI

RESPO'VSAB ILITÀ

ASSUNTE NELIA
FORMAZ'ONE DEL

PERSONALE

FORM AZIONE DEL

PERSONALE

Formazione del personale della scuola e/o reti di

scuole.
Attività di tutoring (docenti neoassunti, tirocinanti,
docenti di nuovo ingresso in lstituto, ecc)
Promozione e coordinamento delle attività formative
volte ad incrementare la didattica digitale anche in

attuazione del PNSD.

I criteri per la valorizzazione dei docenti sono approvati, all'unanimità, dal Comitato diValutazione
nell'incontro del28 aprile 2016.


