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CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO 

DEL PERSONALE DOCENTE a.s. 2016/17 

 

 
A) QUALITA'    DELL'INSEGNAMENTO   E   DEL   CONTRIBUTO   AL
 MIGLIORAMENTO  DELL'ISTITUZIONE  SCOLASTICA,  NONCHE' DEL  
 SUCCESSO  FORMATIVO E  SCOLASTICO DEGLI  STUDENTI 
 

Indicatori Descrittori Evidenze 
Punteggio 

max 

1. Qualità dell'insegnamento 

(insegnamento con 

modalità innovative) 

Realizzazione di attività didattica a 

classi aperte, coding, classe 

rovesciata...... 

Registro classe, relazione 

attività, materiali prodotti 3 

Co-costruzione di elaborati 

interdisciplinari 

Repertorio/archivio di prove, 

verbali 
 

3 
2. Contributo al 

miglioramento 

dell'Istituzione scolastica 

Partecipazione attiva a progetti di 

ASL, di scambio...... 

Verbali, attività, incontri con  

DS 
 

2 

3. Contributo al successo 

formativo e scolastico 

degli studenti 

Classificazione positiva dei propri 

studenti in concorsi o gare a 

seguito di eventi organizzati e 

realizzati a  scuola 

Piazzamenti/riconoscimenti 

ottenuti, verbali/registri attività 
2 

Partecipazione a colloqui con 

specialisti  (psicologo, assistente 

sociale, enti affidatari, mediatori, 

....) 

Presenze ai colloqui 

3 

Predisposizione di materiali 

didattici e valutativi per studenti 

diversamente abili, con DSA, per 

l'ITALIANO L2 in classe 

Repertorio/archivio di materiali 

1 

 

B) RISULTATI OTTENUTI DAL DOCENTE O DAL GRUPPO DI DOCENTI IN 
 RELAZIONE AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DEGLI ALUNNI  E 
 DELL'INNOVAZIONE DIDATTICA E METODOLOGICA, NONCHE' DELLA 
 COLLABORAZIONE ALLA RICERCA DIDATTICA, ALLA DOCUMENTAZIONE E 
 ALLA DIFFUSIONE DI BUONE PRATICHE DIDATTICHE. 
 

Indicatori Descrittori Evidenze 
Punteggio 

max 

1. Esiti degli studenti 

% di studenti insufficienti al 

termine dell'anno scolastico (entro 

il 20% per classe) 

Esiti scrutini 

1 

Attivazione di percorsi di recupero  

in itinere con esiti positivi per la 

maggioranza 

Registro  di classe, registro 

personale, verbale consigli di 

classe 

3 



Riduzione nel secondo periodo 

rispetto al primo periodo di allievi 

con proposta di voto insufficiente 

Proposta di voto agli scrutini 

2 

2. Cura della didattica 

Coprogettazione  per la 

somministrazione e la valutazione 

di prove parallele e/o autentiche 

Verbali dipartimento, 

repertorio di prove e griglie 2 

Realizzazione di progetti didattici 

orientati alle competenze/compiti 

di realtà 

Relazione progetto, materiale 

elaborato 3 

Realizzazione di percorsi CLIL Registro di classe  e personale, 

materiali 
3 

Realizzazione di attività curricolari 

in laboratorio e realizzazione di 

UDA 

Frequenza laboratori, registro, 

prove pratiche somministrate 3 

Elaborazione e messa in atto di 

attività innovative sul metodo di 

studio 

Materiali prodotti, archivio, 

registri 2 

3. Condivisione di 

esperienze innovative: 

diffusione di nuove 

pratiche 

Realizzazione di percorsi tematici 

innovativi, in particolare su 

tematiche di cittadinanza e 

inclusione, e condivisione di 

materiali e documenti prodotti 

Archivio di materiali, registri 

2 

Condivisione di pratiche didattiche  

innovative con l'uso delle nuove 

tecnologie 

Verbali dipartimento, 

repertorio di prove 2 

Produzione e pubblicazione sul sito 

della scuola di materiali didattici 

Materiale pubblicato 
2 

4. Partecipazione ad attività 

in collaborazione con 

esterni 

Partecipazione a lavori di ricerca in 

collaborazione con agenzie esterne 

Attestati, esiti delle ricerche, 

pubblicazioni, intese 
2 

Elaborazione e partecipazione a 

progetti in rete territoriale  

Attestazione di presenza alla 

coprogettazione, alle attività... 
3 

 

C) RESPONSABILITA' ASSUNTE NEL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E 

 DIDATTICO E NELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE 

 

Indicatori Descrittori Evidenze 
Punteggio 

max 

1. Collaborazione di 

coordinamento 

organizzativo e didattico 

dell'Istituto 

Assunzioni di compiti in attività di 

supporto organizzativo e didattico 

al DS (es. organizzazione recuperi, 

coordinatori consigli di 

classe/dipartimenti, gruppi di 

progetto, piano orientamento, 

orario ...) 

Riscontro delle attività 

effettuate nel corso dell'anno 

3 

Assunzione di compiti in gruppi di 

lavoro finalizzati al miglioramento 

organizzativo e didattico (es. 

coordinamento BES, monitoraggio 

PDM, team innovazione digitale, 

funzioni strumentali) 

Lavori prodotti, verbali... 

3 

Organizzazione/partecipazione 

viaggi di istruzione, scambi culturali 

e soggiorni 

Riscontro dell'attività - 

Relazioni 3 



2. Collaborazione nella 

formazione professionale 

Assunzione di compiti e 

responsabilità  nella formazione 

del personale della scuola 

Docenza in corsi di 

aggiornamento/formazione, 

animatore digitale, 

collaborazione con il DS  
3 

Partecipazione  a corsi di 

formazione per almeno 20     ore 

                                           30     ore 

                                           40     ore 

Attestati 

1 

2 

3 

Tutoraggio di tirocini universitari e 

docenti in prova 

Convenzioni o incarico del DS 
2 

 

 
Il Bonus viene assegnato: 

- Al docente di ruolo che ha realizzato attività individuate  da indicatori e descrittori in tutte e tre le 

 aree. 

- Al docente di ruolo che ha realizzato attività in almeno  due aree facendo riferimento ad almeno 

 quattro indicatori complessivamente. 

 

Entità del  Bonus assegnato: 

Il valore unitario, determinato dal bonus  totale  diviso  per il numero complessivo di evidenze attestate ai 

docenti che accedono al bonus, sarà moltiplicato per il n. di "punti" (evidenze più punteggio integrativo) 

ottenuti da ciascun docente che risulta assegnatario del bonus. 

 

Accede al bonus non meno del 10% dei docenti di ruolo dell'Istituto (L. 135/2012); nel caso in cui un 

numero inferiore di docenti raggiungesse i requisiti previsti, si procederà ad una riduzione progressiva dei 

valori, fino al coinvolgimento di una quota di docenti pari almeno al 10%. Al contrario, accederà al bonus un 

massimo del 50% dei docenti di ruolo. 

 

 

 

F.to   IL COMITATO DI VALUTAZIONE 


