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Allegato al verbale n. 3  del 10/12/2020 

 

CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI 

LEGGE 107/2015 - COMMI 127-130 

CRITERI VALUTAZIONE A.S. 2020/2021 

 

AMBITO DESCRITTORI / COMPETENZE  

PRECONDIZIONI  PER RICONOSCIMENTO 
DEL MERITO   

● PRESENZA RILEVANTE calcolata sul monte ore annuale di didattica  (75%) 
● Presenza assidua alle attività collegiali 75% 

  

 

1   AMBITO  Abilità 
/COMPETENZE  

DESCRITTORI 
 

• Partecipazione e promozione di attività e progetti che sorreggono gli obiettivi prioritari del Piano di Miglioramento   
 

• Partecipazione a corsi di formazione e di aggiornamento, non obbligatori, coerenti con il PTOF della durata di almeno 12 ore frequentati nel corrente o 
nel precedente anno scolastico 

Qualità insegnamento e 
contributo al miglioramento 
dell'istituzione scolastica, nonché  
del successo formativo e scolastico 
degli studenti  
(C. 129 p. 3 a)  

Qualità 
nell’insegnamento 
 

 Apporto al 
miglioramento 
dell'istituzione 
scolastica  

 

• Partecipazione a gare, concorsi e progetti con il coinvolgimento di alunni o classi e rendicontazione finale (mostre – manifestazioni…). 
 

 Apporto al 
miglioramento del 
successo formativo 
e scolastico degli 
studenti  
 

 

• Uso documentato (registro elettronico, ecc.) di strumenti diversificati, didattica speciale e curricoli personalizzati per l’acquisizione delle competenze. 
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2  AMBITO  COMPETENZE  DESCRITTORI 
 

● Risultati ottenuti dal 
docente o dal gruppo di 
docenti in relazione al 
potenziamento delle 
competenze degli alunni 

● Innovazione didattica e 
metodologica 

● Collaborazione alla 
ricerca didattica, alla 
diffusione di buone 
pratiche didattiche 

(C. 129 p. 3 b) 

Cura della didattica: 
programmazione delle 
attività e valutazione 
degli studenti 

 
Cura delle relazioni 

 

• Organizzazione di attività laboratoriali, di attività interdisciplinari, di aree di progetto. Uso di strumenti diversificati per la valutazione. 
 
 
• Relazioni positive con gli alunni, i genitori, docenti, dirigente, personale ATA e soggetti del territorio.  

 
 
 

  

Innovazione didattica 
metodologica 

 

• Uso di Flessibilità nell'orario delle lezioni (classi aperte, laboratori, programmazione plurisettimanale, cooperative learning,flipped classroom, 
 

• Uso dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare 

 diffusione di buone 
pratiche 
 

 

• Impegno nella pubblicazione e diffusione di buone pratiche 
 

 

 

3   AMBITO  COMPETENZE  DESCRITTORI 

Responsabilità assunte nel 
coordinamento organizzativo 
e didattico e nella formazione 
del personale 
(C. 129 p. 3 c)  

Organizzazione della 
didattica: 

• Assunzione di compiti e di responsabilità nel coordinamento e nella progettazione di lavoro dei dipartimenti, gruppi di progetto,  consigli di classe 

Responsabilità assunte nel 
coordinamento organizzativo 
e didattico e nella formazione 
del personale 
(C. 129 p. 3 c) 

Organizzazione della 
scuola: 
 

• Assunzioni di compiti e di responsabilità di coordinamento 
o di attività della scuola  
o di supporto   al Dirigente scolastico  
o di attività anche in orario extracurriculare  

 

Responsabilità assunte nel 
coordinamento organizzativo 
e didattico e nella formazione 
del personale 
(C. 129 p. 3 c) 

Organizzazione della 
formazione  
 

• Assunzione di compiti e di responsabilità nella formazione del personale della scuola e nella rete di scuole  
 

 


