CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI
LEGGE 107/2015 - art. 1 comma 129
SCHEDA VALUTAZIONE A.S. 2016/2017

Area Legge 107 – comma 129

Indicatori
Ore - criteri

Punti

a) Qualità dell'insegnamento e del contributo al
miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del
successo formativo e scolastico degli studenti
a1) Qualità dell'insegnamento
dottorati di ricerca, diploma di laurea ulteriore rispetto al titolo
di accesso all’abilitazione, master o diploma di
specializzazione universitario almeno annuale inerenti all’area
di insegnamento
Certificazione quali ad esempio ECDL, linguistiche, altre
abilitazioni all’insegnamento

Partecipazione, nel corrente anno scolastico, a corsi di
formazione/aggiornamento (anche online) con evidente
ricaduta sull’attività didattica. Indicare il numero totale di ore
frequentate.

Totale
punti
Max
30
punti

Per ogni titolo

SI/NO

dottorato di
ricerca 3,
laurea 3,
master e
specializza 2
1

Da 9 a 20 ore

1

Da 21 a 30 ore

2

Da 31 a 40

3

> 40

4

Partecipazione nel corrente anno scolastico a seminari,
convegni, workshops

Elencare eventi

Impegno in contesto classe difficile
(*) per la scuola primaria l’insegnante conteggia solo le classi
in cui ha almeno 7 ore

Indicare numero di PEI e
PDP/num.totale dei propri
studenti
rapporto>15%

Realizzazione di attività documentate interdisciplinari o a
classi aperte

SI/NO elencare

max 5
punti

max 1
punto

max 4
punti

1

max 3
punti

2

max 2
punti
max 1
punti

a2) contributo al miglioramento dell'istituzione
scolastica

Contributo al miglioramento dell’Istituzione scolastica

a3) Contributo al miglioramento del successo formativo
e scolastico degli alunni
Partecipazione con merito a concorsi/gare/ eventi didattici

Realizzazione di progetti di promozione dell’educazione alla
salute, alla legalità e al rispetto dell’ambiente
Progettazione di ambienti di apprendimento innovativi per
l'inclusione e per il contrasto alla dispersione scolastica
b) Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti

Rappresentanza dei
colleghi nel Consiglio
d’istituto
Componente del nucleo di
Autovalutazione

2
2

Per ciascuna attività

1

max 5
punti

Per ogni attività

coordinatore
2
collaboratore
1

max 4
punti

Per ogni attività
documentata

2

max 4
punti
Max

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

30
punti

b1) risultati ottenuti in relazione al potenziamento delle
competenze degli alunni
Progettazione di attività di potenziamento delle competenze e
approfondimento disciplinare

Per ogni attività

2

max 4
punti

Attivazione di percorsi condivisi nel proprio ambito disciplinare
quali per esempio: redazione di criteri di valutazione condivisi
e documentati, analisi dati di prove comuni e riflessioni sui
risultati

Per ogni attività
documentata (foto, files,
filmati, prodotti o
documenti cartacei)

2

max 4
punti

Potenziamento delle competenze a mezzo di metodologie
didattiche innovative: utilizzo di piattaforme digitali, utilizzo
delle nuove tecnologie, apprendimento laboratoriale

Per ogni attività
documentata (foto, files,
filmati, prodotti o
documenti cartacei)

2

max 4
punti

Componente del team per l’innovazione con attività
documentata di formazione e organizzazione

SI/NO

1

max 1
punti

Ideazione e predisposizione di progetti per partecipare a bandi

Per ogni progetto elaborato
1 punto, per ogni progetto
elaborato e finanziato 2
punti

1-2

max 9
punti

b3) collaborazione alla ricerca didattica, alla
documentazione e alla diffusione di buone pratiche
didattiche
Collaborazione con professionisti, genitori e membri della
comunità per il miglioramento dell’apprendimento degli alunni
e dell’offerta formativa della scuola. Coinvolgimento del
territorio e delle sue risorse nelle pratiche di insegnamento,
sfruttandone risorse ed opportunità
Partecipazione ad iniziative di ricerca metodologico-didattica
rappresentando l’istituto in reti di scuole, poli formativi o
parternariati con università o altri soggetti

Per ogni iniziativa

2

max 4
punti

Per ogni iniziativa

2

max 4
punti

Per ognuna

1

max 4
punti

b2) risultati ottenuti in relazione al potenziamento
dell’innovazione didattica e metodologica

Diffusione e documentazione di buone pratiche didattiche e/o
di gestione della classe messe a disposizione dei colleghi
c) Responsabilità assunte nel coordinamento
organizzativo e didattico e nella formazione del
personale
c1) responsabilità assunte nel coordinamento
organizzativo e didattico
Incarico di collaborazione con il Dirigente o di referente di
plesso staccato
Attività di coordinamento (uscite didattiche, viaggi di
istruzione, prove INVALSI…)

Max
25
Punti

SI/NO

5
2

max 6
punti

Partecipazione alle commissioni orientamento, intercultura,
formazione classi, continuità, commissione concorso…

2

max 6
punti

Tabulazione prove INVALSI

1

Incarico di Funzione strumentale

3

Incarico di Coordinatore di Classe, Interclasse, Intersezione,
coordinatore di Dipartimento

max 4
punti

2
1

Incarichi per la sicurezza
c2) responsabilità assunte nella formazione del
personale
Attività di tutoraggio per i neo immessi in ruolo

SI/NO

2

Organizzazione di percorsi di formazione per docenti

Per ogni modulo attivato

2

max 6
punti

ALTRO ….

VALUTAZIONE PERSONALE A CURA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO (max 15 punti)
Caratteristiche della performance

Range di punteggio
attribuibile

Spirito di collaborazione - Condivisione con i colleghi

Da 0 a 4 punti

Spirito di iniziativa

Da 0 a 4 punti

Carico di lavoro - Impegno profuso

Da 0 a 4 punti

Disponibilità

Da 0 a 4 punti

TOTALE PUNTI

Punteggio
riconosciuto

