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Criteri per la Valorizzazione del merito dei docenti. Legge 107 comma 129 punto 3 
Prot. N° 2445/C1 del 22/03/2017 

(inserire una spunta nella colonna in corrispondenza dei descrittori indicati) 
 

AMBITI DI VALUTAZIONE 
Legge 107 comma 129 

punto 3 
AREE INDICATORI DESCRITTORI 

DOCUMENTABILITA'- 
soggetti della rilevazione 

Spunta a 
cura del 
docente 

Punteggio 
attribuito 
dal D.S. 

AREA A1 
QUALITA' 

DELL'INSEGNAMENTO 
(Punteggio massimo 

Area A1 + A2 = 60/100)                    

CURA 
DELL'AZIONE 
DIDATTICA 

1. Attuazione della 
programmazione 

1a. Grado di attuazione della programmazione nel 
rispetto delle fasi e dei tempi previsti  

Assenza di criticità 
rilevate dal DS. 

  
  

  

2. Innovazioni e 
miglioramento qualitativo 
dell'insegnamento 

2a. Uso efficace della TIC nella didattica, frequenza 
e stabilità nell'utilizzo, uso delle tecnologie didattiche 

Documentazione fornita 
dal docente e progetti agli 
atti della scuola 

   

3. Inclusione ed 
accoglienza: 
individualizzazione e 
personalizzazione dei 
processi insegnamento-
apprendimento 

3a. Diversificazione delle attività didattiche in 
relazione alle caratteristiche degli allievi (stili di 
apprendimento): utilizzo di strategie didattico-
metodologiche differenziate ed inclusive 

Documentazione fornita 
dal docente e presenza 
agli atti della scuola delle 
attività progettuali 
finalizzate all'inclusione e 
all'accoglienza e 
rilevazione del DS. 
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AMBITI DI VALUTAZIONE 
Legge 107 comma 129 

punto 3 
AREE INDICATORI DESCRITTORI 

DOCUMENTABILITA' 
soggetti della rilevazione 

Spunta a 
cura del 
docente 

Punteggio 
attribuito 
dal D.S. 

AREA A2 
CONTRIBUTO AL 
MIGLIORAMENTO 
DELL'ISTITUZIONE 

SCOLASTICA 
(Punteggio massimo 

Area A1 + A2 = 60/100) 

APPORTO AL 
MIGLIORAMENTO 

4. Contributo 
all'attuazione del PTOF e 
del PDM attraverso 
azioni progettuali e di 
gruppo 

4a. Promozione di attività e di progetti che per 
natura e ampiezza sorreggono gli obiettivi primari 
del piano di miglioramento della scuola, e che hanno 
ottenuto risultati di qualità (efficacia ed efficienza) 
contribuendo significativamente alla "mission" 
dell'Istituto. 

Documentazione fornita 
dal docente e presente 
agli atti della scuola. 

    

4b. Progettazione e realizzazione di UdA 
interdisciplinari 

Documentazione a cura 
del docente e rilevazione 
del DS. 

    

5. Cura delle relazioni  

5a. Rapporti con le famiglie: chiarezza nelle 
comunicazioni, frequenza delle comunicazioni, 
disponibilità all'ascolto. 

Assenza di criticità e 
rilevazione del DS. 

    

5b. Confronto e collaborazione tra docenti, capacità 
di lavorare in team e fare squadra in classe, negli 
organi collegiali, nella realizzazione di progetti. 

Assenza di criticità e 
rilevazione del DS. 
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AMBITI DI 
VALUTAZIONE 

(Legge 107 comma 129 
punto3) 

AREE INDICATORI DESCRITTORI 
DOCUMENTABILITA' 

soggetti della rilevazione 

Spunta a 
cura del 
docente 

Punteggio 
attribuito 
dal D.S. 

AREA A2         
(continua) 

APPORTO AL 
MIGLIORAMENTO 

6.  AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO 

6a. Adozione di forme di flessibilità (es. 
classi aperte, etc) 

Documentazione a cura del docente.   
  

7.  ASPETTI 
DOCIMOLOGICI 

7a. Utilizzo di strumenti diversificati nella 
valutazione (anche assegnazione di compiti 
secondo i livelli di competenza degli studenti, 
prove oggettive per classi parallele). 

Documentazione a cura del docente.   

  

8. PARTECIPAZIONE 
A GARE, CONCORSI, 

MANIFESTAZIONI 

8a. Promozione e partecipazione a concorsi, 
gare, manifestazioni con adeguata 
preparazione di base e cura 
dell'organizzazione con il coinvolgimento di 
delegazioni di alunni o gruppo classe 

Documentazione a cura del docente.   

  

8b. Organizzazione di eventi, attività, 
convegni in coerenza con il PTOF e con 
apertura al territorio. Collaborazioni con 
università e AFAM 

Documentazione a cura del docente.   
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AMBITI DI VALUTAZIONE 
(Legge 107 comma 129 punto3) 

AREE INDICATORI DESCRITTORI 
DOCUMENTABILITA' 

soggetti della rilevazione 

Spunta a 
cura del 
docente 

Punteggio 
attribuito 
dal D.S. 

AREA B1 RISULTATI 
OTTENUTI DAL DOCENTE O 
DA GRUPPI DI DOCENTI IN 

RELAZIONE AL 
POTENZIAMENTO DELLE 

COMPETENZE DEGLI 
STUDENTI E B2 

DELL'INNOVAZIONE 
DIDATTICA E METODOLOGICA 

NONCHE' DELLA B3 
COLLABORAZIONE ALLA 

RICERCA DIDATTICA, ALLA 
DOCUMENTAZIONEE ALLA 
DIFFUSIONE DELLE BUONE 

PRATICHE DIDATTICHE. 
(Punteggio max 15/100) 

 
RICERCA E 

INNOVAZIONE 
DIDATTICA 

9. Sperimentazione 
didattica 

9a. Collaborazione del docente o di gruppi 
di docenti in pratiche di ricerca e 
innovazione metodologica e didattica. 
Elaborazione di curricoli verticali, flipped 
classroom e cooperative learning. 

Attestati di partecipazione, 
documentazione agli atti della 
scuola.  

    

10. Condivisione e 
diffusione di buone 
pratiche 

10a. Progettazione e produzione di 
manufatti complessi di interesse per il 
territorio. 

Documentazione a cura del 
docente. 

    

10b. Diffusione di buone pratiche: sito della 
scuola, siti delle reti: Liceo musicale, Liceo 
artistico, Liceo economico-sociale, didattica 
delle lingue classiche; documentazione dei 
materiali prodotti 

Documentazione a cura del 
docente e agli atti della 
scuola 

  

 
  



 5 

AMBITI DI 
VALUTAZIONE 

(Legge 107 comma 
129 punto3) 

AREE INDICATORI DESCRITTORI 
DOCUMENTABILITA' 

soggetti della rilevazione 

Spunta a 
cura del 
docente 

Punteggio 
attribuito 
dal D.S. 

AREA C1 
COORDINAMENTO 
ORGANIZZATIVO, 
C2  DIDATTICO E 
C3  FORMAZIONE 

DEL PERSONALE. 
(Punteggio max 

25/100) 

COORDINAMENTO 
ORGANIZZATIVO   

E DIDATTICO 

11. 
COORDINAMENTO 
ORGANIZZATIVO 

11a. Assunzione di compiti di responsabilità: di supporto organizzativo al 
dirigente; di attività anche in orario extracurricolare (per pianificare e organizzare 
la partecipazione ad eventi, uscite varie, con assunzione di responsabilità e 
capacità autonoma) di attività in periodi di sospensione delle lezioni. 

Documentazione prodotta dal 
docente e rilevazione del 
Dirigente. 

    

12. 
COORDINAMENTO 
ORGANIZZATIVO 
DELLA DIDATTICA 

12a. Assunzione di compiti e di responsabilità significativi nel coordinamento della 
didattica e nella progettazione di gruppo di lavoro con impegno profuso nelle 
riunioni previste nel piano annuale e anche oltre l'orario di servizio, con capacità 
di fornire contributi al miglioramento della scuola e alla sua organizzazione: 
coordinatore alternanza scuola-lavoro; coordinatore di classe e dipartimenti, BES 
e DSA; componente PTOF, componente commissione autovalutazione, RAV, 
PDM, etc. 

Documentazione prodotta dal 
docente, presenza agli atti della 
scuola e rilevazione del 
Dirigente. 

    

FORMAZIONE DEL 
PERSONALE 

13. FORMAZIONE 

13a. Animazione delle attività di formazione del personale docente sulla base 
delle esigenze del PTOF e del PDM. 

Documentazione prodotta dal 
docente. 

    

13b. Partecipazione a corsi di formazione accreditati dal MIUR e aggiornamento, 
master, corsi di specializzazione e di perfezionamento, attività artistico-culturale, 
convegni, seminari, etc. fatti al di fuori dell'orario di servizio coerenti con il PTOF, 
il PDM e con il Piano Nazionale di Formazione e riferiti all'anno scolastico in 
corso. 

Documentazione prodotta dal 
docente. 

    

13c. Attività di formatore nei confronti dei colleghi, in qualità di docente dotato di 
particolari competenze. 

Documentazione prodotta dal 
docente. 

    

13d. Attività di tutoring nei confronti dei docenti neoassunti e nell’ambito di attività 
formative. 

Documentazione prodotta dal 
docente e presenza agli atti della 
scuola. 

    

       
       

Criteri deliberati dal comitato di valutazione in data 09/03/2017 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Mannino 


