CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI
(L. 107/15 art. 1 comma 129 punto3)

Area A

AREA
DELLA DIDATTICA
A1

Prendersi cura
degli allievi
e
della didattica

Qualità
dell'insegnamento

Indicatori/Comportamenti da osservare
Evidenze

Indicatori/Comportamenti
da osservare Evidenze

1)Costruzione/utilizzazione
di
ambienti
di
apprendimento innovativi ed efficaci contro la
dispersione scolastica, per la costruzione di curricoli
personalizzati
2)Partecipazione a gare, concorsi, eventi con gli alunni
delle proprie classi
3)Promozione di iniziative particolari e manifestazioni
di promozione dell’immagine della scuola
4)Organizzazione
di
attività
laboratoriali,
pluridisciplinari, di aree di progetto
5)Gestione delle visite didattiche sul territorio come
fonte di apprendimenti non formali per la maturazione
delle competenze
6)Continuità educativa nello svolgimento dell’attività
Didattica

1-2-3-4-5)Documentazione a cura
del docente e progetti agli atti della
scuola
6)numero
di
interruzioni
per
assenze varie nel corso dell’anno
scolastico inferiore alla media
dell’istituto (documentazione a cura
degli uffici amministrativi)

AREA
DELLA DIDATTICA

Prendersi cura
degli allievi
e
della didattica

A2
Successo formativo
e
scolastico degli
studenti

7)Attività a favore di alunni con Bisogni Educativi
Speciali per le quali sia possibile rilevare risultati
oggettivamente positivi
8)Attività di
recupero e potenziamento delle
competenze di base sociali, civiche e di vita in orario
curricolare per la propria classe/gruppi di classe
diverse (eccellenze, classi con particolari situazioni di
disagio e rischio)
9)Attività di
recupero e potenziamento delle
competenze di base sociali, civiche e di vita in orario
extracurricolare per la propria classe/gruppi di classe
diverse (eccellenze, classi con particolari situazioni di
disagio e rischio)
10)Riduzione della frequenza irregolare

7-8-9)Documentazione a cura del
docente e progetti agli atti della
scuola su valutazione del DS
10a)Numero totale di assenze degli
alunni di scuola dell'infanzia nel
secondo quadrimestre inferiore alla
media (documentazione a
cura del docente e agli atti della
scuola)
10b)Confronto
positivo
fra le
assenze del 1° e quello del 2°
quadrimestre per gli alunni della
scuola
primaria
segnalati
(documentazione
acura
del
docente)

Area B

B1
Contributo al
miglioramento
dell'istituzione
scolastica

AREA DELLA
PROFESSIONALITA’

Prendersi
cura dell’
organizzazione
della scuola
B2
Responsabilità
assunte nel
coordinamento
organizzativo

Indicatori/Comportamenti da osservare
Evidenze

1)Partecipazione attiva ad azioni di sistema decise
dalla scuola (progetti europei, progetti interculturali,
sperimentazioni,…)
2)Partecipazione a commissioni, consiglio di circolo,
comitato di valutazione e gruppi di lavoro
3)Elaborazione
e/o
attuazione
di
progetti
di
miglioramento in esito alle criticità rilevate nel RAV
4)Elaborazione e/o attuazione di progetti che
contribuiscono a costruire un’immagine positiva della
scuola.
5)Partecipazione assidua alle attività degli OO.CC
(collegi, consigli di interclasse/intersezione, ricevimenti
delle famiglie) e di programmazione
6)Disponibilità ed effettiva sostituzione dei colleghi
assenti con ore eccedenti

7)Partecipazione attiva con funzione di coordinamento
e assunzione di responsabilità in iniziative strategiche
e significative per la mission dell’istituto (GAV-NIV,
Collaboratori del dirigente, commissioni continuità
eformazione classi, responsabili di plesso)
8)Sostituzione del dirigente durante il periodo di ferie
9)Svolgimento
di
incarichi
nell’ambito
degli
organigrammi per la sicurezza e la tutela della salute
10)Svolgimento di particolari incarichi organizzativi in
reti di scuola di cui è componente l'istituzione
scolastica

Indicatori/Comportamenti
da osservare Evidenze

1-2-3-4-6)Attestazione del docente
e documentazione agli atti della
scuola su valutazione del DS
5)Percentuale
di
presenze
superiore all’85%)

7-8-9-10)Attestazione del docente
e documentazione agli atti della
scuola su valutazione del DS

B3
Collaborazione
alla ricerca
didattica
alla
documentazione
e
alla diffusione
di
buone pratiche
didattiche

11)Tenuta efficace della documentazione didattica
12)Diffusione della documentazione e delle buone
pratiche
13)Diffusione e condivisione nella comunità scolastica
di pratiche successive alla propria partecipazione ad
iniziative particolari

11-12-13) Documentazione agli atti
della scuola o a cura del docente

Area C

Indicatori/Comportamenti da osservare
Evidenze

Indicatori/Comportamenti da
osservare Evidenze

C1

1)Utilizzo delle nuove tecnologie sia nell’insegnamento
sia come supporto al ruolo professionale
2)Documentata attività di R-A
3)Iniziative di innovazione o miglioramento didattico
metodologico o organizzativo anche finalizzate
all’inclusione

1)Rilevazione attraverso registri di
presenza
dei
laboratori
e
attestazione del docente
2-3)Documentazione a cura del
docente

Innovazione
Didattica
e
metodologica

AREA
FORMATIVA
C2

Prendersi cura
della professionalità

Responsabilità
assunte nel
coordinamento
didattico

C3
Responsabilità
assunte nella
formazione del
personale

4)Partecipazione con funzione di coordinamento
didattico e con assunzione di responsabilità a gruppi di
lavoro e commissioni (FF.SS, referenze, animatore
digitale, commissione inclusione,…)
5)Assunzione
di
responsabilità
in
attività
di
progettazione/coordinamento di progetti didattici
(Bandi MIUR, PON, Erasmus plus, Enti esterni)

6)Avere svolto azioni di accompagnamento e/o di
tutoraggio a favore di colleghi impegnati nell'anno di
formazione/prova o di tirocinio
7)Assunzione di compiti e di responsabilità nella
formazione del personale della scuola e/o di reti di
scuole (progettista, direttore, relatore o tutor
nell'ambito di iniziative di formazione riconosciute)

Documentazione a cura del docente
e agli atti della scuola.

Documentazione a cura del docente
e agli atti della scuola.

