
Precondizioni per riconoscimento del merito 

 

 Presentare il modulo, allegare autocertificazione e documentazione (cartacea o in formato digitale) entro i termini 

stabiliti (le parti incomplete o poco chiare non verranno prese in considerazione). 

 Presenza rilevante a scuola (non meno di 180 giorni) 

 Nessuna sanzione disciplinare e/o richiamo scritto. 

 Superamento dell’anno di prova entro il 30/06/2018 (per i docenti neo immessi in ruolo). 

 Per gli insegnanti a servizio parziale il riconoscimento del merito viene elargito dalla scuola di titolarità. 

 

CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL DOCENTE 

 

A.  Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e 

scolastico degli studenti    PESO AREA 38 

 

INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTAZIONE PUNTI Punteggio 

massimo  

RISERVATO 

AL 

DOCENTE 

Qualità 

dell’insegnamento 

PESO 8 

 

 Partecipazione a corsi 

di aggiornamento, 

coerenti con il PTOF, 

con gli obiettivi di 

miglioramento del 

PDM ed attinenti alla 

disciplina insegnata o 

-Per i corsi organizzati dalla 

scuola firma del registro 

delle presenze; 

-Attestati di partecipazione 

rilasciati da enti accreditati 

dal MIUR; 

 

Corsi interni: 

1 corso:2 punti 

2 corsi:6 punti 

3 o più corsi: 8 

punti 

 

corsi esterni: 

 

 

8 

 



alla funzione ricoperta.  

 

10-15 ore: 1 

punto 

>15 ore: 2 

punti 

 

Contributo al 

miglioramento 

dell’istituzione 

scolastica 

PESO 24 

 

 Partecipa ad azioni di 

sistema della scuola  

(PTOF, F.S. 

Autovalutazione / 

azioni di 

miglioramento, 

Erasmus, 

Orientamento, 

Inclusione, Alternanza 

scuola-lavoro, 

Valorizzazione merito) 

- Autocertificazione –  

 

 

 

 

 

 

1 punto per 

incarico 

Max 3 

incarichi 

 

 

 

 

3 

 

 Organizzazione e/o 

partecipazione con gli 

alunni,  ad attività 

curricolari 

edextracurricolari 

(culturali e/o 

professionalizzanti) 

che contribuiscono a 

rafforzare l’immagine 

della scuola anche 

all’esterno (eventi 

interni ed esterni, 

seminari, convegni, 

- Autocertificazione – 

documentazione 

fotografica 

 

 

2 punti per 

ogni attività 

(max 4 attività) 

 

 

8 

 



scambi culturali, 

concorsi, olimpiadi, 

gare sportive, 

spettacoli teatrali ecc.) 

 Partecipazione a gruppi 

di studio e/o lavoro per 

la produzione e la 

condivisione di 

materiale didattico 

 

- Relazione finale – 

Documentazione del 

materiale prodotto 

 

1 punto per 

ogni 

partecipazione 

Max 2 

 

 

2 

 

 

 disponibilità ad 

effettuare ore di 

recupero alla prima o 

all’ultima ora, il lunedì 

o il sabato/ 

 disponibilità ad 

effettuare ore a 

pagamento/ 

- Disponibilità  

dichiarata  
  

3 

 

 Contribuisce alla 

consapevolezza 

dell’importanza delle 

prove standardizzate; 

predispone/ aggiorna,  

singolarmente o in 

gruppo, prove 

standardizzate  anche a 

classi parallele   in 

discipline  e classi 

- documentazione dei 

materiali prodotti 
  

4 

 



anche non interessate 

dalle prove INVALSI 

 Promozione di attività 

che arricchiscono 

l’offerta formativa 

degli alunni 

:certificazioni 

linguistiche, 

informatiche ( ECDL), 

competenze digitali 

certificate, corsi 

professionalizzanti 

pomeridiani 

- Autocertificazione 

- Documentazione 

prodotta dal docente–  

2 punti per 

ogni attività 

Max 2   

attività 

 

 

 

 

 

4 

 

 

Successo 

formativo e 

scolastico degli 

studenti 

PESO 6 

 Ha contribuito a 

realizzare progetti di 

valorizzazione delle 

eccellenze (concorsi e 

progetti per 

l’attribuzione di borse 

di studio) 

- Accettazione di 

incarichi di 

collaborazione e 

coordinamento 

2 punti per 

ogni incarico 

Max 3 

incarichi 

 

 

6 

 

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

dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e 

alla diffusione di buone pratiche didattiche  PESO AREA 24 

 

Risultati ottenuti 

in relazione al 

potenziamento 

delle competenze 

degli alunni 

 Ha operato in modo da 

contribuire al 

miglioramento del 

livello di 

apprendimento degli 

 

-test d’ingresso,  

-prove personalizzate 

-Attività di recupero  

documentate 

2 punto per 

ogni classe   

Max 4 

CLASSE 

 

8 

 



PESO 8 

 

alunni riscontrabile  

nelle valutazioni 

intermedie e finali 

anche predisponendo 

attività personalizzate 

per alunni DSA e BES 

-Valutazioni 

quadrimestrali(media 

della classe) rispetto 

alla propria disciplina 

Contributo 

all’innovazione 

didattica e 

metodologica 

PESO 8 

  Realizzazione di 

progetti didattici 

innovativi sotto il 

profilo 

metodologico:metodol

ogie laboratoriali, 

utilizzo nelle attività 

didattiche di nuove 

tecnologie (LIM, 

tablet, computer, web, 

social Web), 

realizzazione di 

prodotti digitali 

elaborati con gli alunni  

 

- progettazione 

didattica 

- documentazione a 

cura del docente 

2 punti per 

ogni progetto 

fino a max 4 

 

 

 

 

8 

 

 

Collaborazione 

alla ricerca 

didattica e 

metodologica 

 Coinvolge gli alunni in 

progetti di ricerca 

metodologica e 

didattica in 

Documentazione a cura 

del docente 
4 punti per 

ogni attività  

Max 2 attività 

 

8 

 



PESO 8 collaborazione con 

l’Università o progetti 

europei, ecc. 

C.  Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale 

PESO AREA 38 

 

C1 Responsabilità 

assunte nel 

coordinamento 

organizzativo e 

didattico 

PESO 23 

 

 Ha assunto 

responsabilità di 

coordinamento 

organizzativo 

svolgendo funzioni di 

supporto al dirigente in 

attività complesse in 

orario sia scolastico 

che extrascolastico. 

Autocertificazione Collaboratore 

DS: 5 punti 

Responsabili 

orario: 3punti 

Collaboratori 

prove invalsi : 3 

punti 

Tutor scolastici 

ASL:  4 punti 

(max 1 classe) 

Tutor classi 

prime: 3 punti 

Referenti per 

attività non 

previste in 

organigramma:3 

Punti 

Referenti 

sicurezza e 

Responsabili di 

laboratorio: 2 

punti 

 

 

 

 

23 

 

Responsabilità nel 

coordinamento 

didattico 

PESO 9 

 Ha assunto 

responsabilità di 

coordinamento 

didattico della scuola 

autocertificazione Coordinatore 

classe: punti 3 max 

2 classi 

Tutor  docenti 

immessi in ruolo : 

 

9 

 



(consigli di classe, 

dipartimenti). 

 Ha svolto 

positivamente l’attività 

di tutor per i docenti in 

tirocinio o neo immessi 

in ruolo. 

punti  3 

Responsabilità 

nella formazione 

del personale 

PESO 6 

 Ha svolto un ruolo 

attivo nel promuovere 

e organizzare attività di 

rilievo relative al 

PNSD. 

Autocertificazione Animatore 

digitale: 6 

Punti 

Team 

innovazione: 4 

punti 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

TOTALE    100  

 

 

DOCENTE ……………………………………………………….  DISCIPLINA ……………………………………………….. 

 

DATA  ……/……/…………            FIRMA……………………………………………………… 

 


