CRITERI DI VALUTAZIONE DEL MERITO
Prerequisiti:
1. Nessuna sanzione disciplinare nell’ultimo anno
2. Presenza non inferiore all’80% nelle attività di insegnamento e funzionali all’insegnamento
LEGGE 107, ART.

AREA DI

1, COMMA 129

VALUTAZIONE

A) Qualità

Qualità della

CRITERI

INDICATORE

STRUMENTI DI

Punti

VERIFICA/MISURAZIONE
a) Valorizzazione di attività

Partecipazione ad attività e a

Tipologia

e

dell’insegnament didattica come

ed esperienze didattiche

proposte del territorio e

materiali prodotti.

o e contributo al

strumento

inserite nel POF e finalizzate

nazionali che hanno per fine

Numero

miglioramento

indispensabile per

al miglioramento della

l’arricchimento dell’offerta

percorsi attuati.

dell’istituzione

incidere

didattica, all’inclusione, al

formativa ed il potenziamento Numero alunni coinvolti nelle

scolastica,

sull'apprendimento

potenziamento, al recupero

delle competenze degli alunni, proposte.

nonché del

degli studenti e

degli apprendimenti.

comprese quelle di

Ricaduta

successo

sull’efficacia

Cittadinanza

esiti degli alunni rispetto ai

formativo e

formativa

partecipazione a concorsi,

dati

scolastico degli

dell’istituzione

manifestazioni,

iniziale.

studenti

scolastica

di

qualità

( fino ad un max

progetti

percentuale

della

di 1 punto per attività
e di 3 punti)

negli

valutazione

eventi,
certificazioni lingua straniera e
informatica,
attività pdm…)
b) Riconoscimento di

Ideazione e coordinamento di

Numero progetti presentati

5 punti per progetto

responsabilità assunte per il

azioni di sistema e di

Numero progetti finanziati

( fino ad un max

miglioramento dell’offerta

progettualità decise dalla

formativa dell’istituzione

scuola a livello nazionale ed

scolastica

europeo finalizzate al

di 10 punti)
Progetti PON,
L. 440,

reperimento di finanziamenti

Progetto biblioteca,

esterni utili al miglioramento

Atelier digitale,

della dotazione strumentali

o altro …

della scuola.

c) Riconoscimento di

Partecipazione e

Partecipazione ad

2 punti per azione

responsabilità assunte per il

collaborazione alle attività ed

incontri/riunioni per la

( fino ad un max

miglioramento

agli incarichi afferenti

elaborazione e stesura di

di 6 punti)

dell'istituzione scolastica

all'elaborazione di POF/PTOF,

materiali.

RAV e PDM e revisione

Commissioni di lavoro.

annuale.

Open day,

Partecipazione alle attività di

GLH esterni,

promozione dell’O.F.

incontri con esperti ,

dell’istituto.

Report questionari.

Autovalutazione di fine anno.
B) Risultati

L’ambiente di

a) Valorizzazione di attività

Cura nella progettazione e

Produzione di materiali,

ottenuti dal

apprendimento

ed esperienze didattiche,

realizzazione di percorsi di

documenti, strumenti e

docente o dal

come laboratorio

inserite nel PTOF, che

apprendimento, adeguati alle

risorse didattiche condivise e

gruppo di

permanente

favoriscano il

necessità degli alunni, con

da condividere.

docenti in

di ricerca,

recupero/potenziamento

l’uso di strumenti e metodi

Miglioramenti degli esiti

relazione al

sperimentazione e

degli apprendimenti e

innovativi: didattica

degli studenti.

potenziamento

innovazione didatti

l’attuazione di processi

laboratoriale, utilizzo

delle competenze ca per il

inclusivi, in particolare

tecnologie, sperimentazione di Prove per classi parallele,

degli alunni e

potenziamento

quando realizzate in team.

pratiche innovative.

l’innovazione

delle competenze

Piani personalizzati,

didattica e

degli alunni. La

Orientamento in aula

metodologica,

scuola come

nonché la

comunità di

collaborazione

pratiche che si

b) Riconoscimento di

alla ricerca

fonda sulla

responsabilità assunte per la ricerca didattico-metodologica condotte e trasferimento

didattica, alla

riflessione

progettazione e il

rappresentando l'Istituto in

documentazione

metodologica, la

coordinamento di azioni di

reti di scuole, poli formativi, in proposte e divulgazione

e alla diffusione

ricerca e la

ricerca.

partenariati con Università o

delle buone pratiche

altri soggetti

nell'istituto.

di buone pratiche documentazione e
didattiche

Partecipazione ad iniziative di

condivisione dei

2 punti

Rilevazione dei bisogni,

Numero di iniziative

Da 1 a 3 punti

attraverso documentazione,

Formazione.

risultati
C) Responsabilità Area dei processi

Valorizzazione di incarichi e

Impegno nella gestione

Grado di complessità

Da 1 a 6 punti

efficace delle complessità di

dell'incarico assunto

in proporzione alle
classi e ai docenti.

assunte nel

organizzativi e delle responsabilità assunti nel

coordinamento

articolazioni

coordinamento organizzativo sistema.

(n°classi, n° docenti da

organizzativo e

funzionali

dell'istituto

coordinare, n° situazioni di

(Collaboratori del dirigente,

didattico e nella

dell’istituzione

coordinatori di plesso, di

formazione del

scolastica.

classe, interclasse,

personale.

difficoltà presenti ....)

intersezione,
referenza per la sicurezza, …)
Valorizzazione di incarichi e

Compiti di responsabilità nel

Numero attività progettuali

Da 1 a 3 punti in

responsabilità assunti nel

coordinamento di gruppi di

coordinate.

proporzione ai

coordinamento didattico

attività e/o di progetto e/o

Numero riunione coordinate. docenti

delle iniziative dell'istituto

gruppi di lavoro costituiti da

Materiali prodotti.

almeno 6-8 docenti e classi
Erasmus,
continuità,
curricolo verticale…
Valorizzazione di incarichi e

Coordinamento, pianificazione Numero attività di

responsabilità assunti nel

e conduzione di attività

formazione condotte per i

coordinamento delle attività

formative e di tutoraggio.

docenti

1 punto per docente

Numero docenti seguiti in

in TFA.

anno di prova o nei TFA.

2 punti per progetto.

di formazione del personale

Numero progetti Alternanza
Scuola Lavoro.

Approvato il 28 giugno 2016 all’unanimità
Commissione per la valutazione dei docenti
DS- Maria Pia Venturi
Docenti – Amodio Maria, del Vecchio Amalia, Luciani Marianna
Genitore – signora Fina
Membro esterno –ds Anna Proietti Panatta

2 punti per docente
neoimmesso .

