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                                                                                                          Al Sito Web della scuola 

                                                                                                          Albo on line 

 

 

OGGETTO: Legge 13/07/2015 n. 107 at. 1 comma 129 – Criteri per la valorizzazione dei docenti.  

 

                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO          Il comma 129 dell’art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n.107; 

VISTI      I criteri per la valorizzazione dei docenti come individuati dal Comitato di 

Valutazione nella seduta del 5/01/2021 

 

                                                                    DISPONE  

 

La pubblicazione, sul sito web dell’Istituzione scolastica - sezione Albo on line, dei Criteri per 

la valorizzazione dei docenti, come individuati dal Comitato per la valutazione dei docenti e di 

seguito riportati. 

 

 

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                             Mariachiara MENDITTO 

                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

                                                                                          sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO 
Art.1 commi 126-129 della L. 13/07/2015, n. 107 

 

 

AMBITI PREVISTI DALLA LEGGE E RELATIVI INDICATORI E DESCRITTORI 

Qualità dell'insegnamento e contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché al 

successo formativo e scolastico degli studenti 

 

INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTABILITA’ 

 

Attuazione del Curricolo 

verticale 

 

 

Utilizzo della didattica per competenze e  
della pratica dell’apprendimento in  
situazione; 
 
Utilizzo della valutazione per  
competenze. 

Descrizione a cura del 

docente delle attività 

svolte, con riferimento ai 

gruppi classe, supportata 

da relativa 

documentazione: 

- Esempi di 

compiti di realtà 

- Differenziazione 

delle consegne 

- Altro documento 

rappresentativo 

a scelta del 

docente coerente 

con il descrittore 
 

Miglioramento qualitativo dei 

processi- insegnamento 

apprendimento 

 

 

 

 

 

 

Utilizzo regolare di innovazioni efficaci 
nella didattica, al fine di promuovere 
l’interazione e la partecipazione degli 
allievi e potenziare  autonomia e 
competenze:      didattica digitale 
integrata, didattica laboratoriale, 
metodologia CLIL, classe capovolta, compiti 
di realtà, unità di apprendimento e prove 
autentiche; 
 

Descrizione a cura del 

docente delle attività 

svolte, con riferimento ai 

gruppi classe, supportata 

da relativa 

documentazione: 

Video/foto/report 

narrativo-descrittivo 
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Organizzazione di ambienti 

facilitanti l’apprendimento e 

realizzazione di strategie e 

metodologiche sperimentali 

Collaborazione tra i docenti, finalizzata 
all’elaborazione personale o in gruppo, di 
compiti autentici, prove di verifica per  
classi parallele anche in digitale, griglie di 
tabulazione dei risultati, strumenti per 
l’osservazione e la rilevazione delle 
competenze, scheda di certificazione delle 
competenze. 
 

Inclusione ed accoglienza  Partecipazione alla pianificazione,  

alla realizzazione  e alla diffusione di  

percorsi e strumenti per l’inclusione degli 

alunni, la valorizzazione delle diversità, ivi 

comprese le eccellenze. 

Descrizione a cura del 

docente delle attività 

svolte, con riferimento ai 

gruppi classe, supportata 

da relativa 

documentazione: 

- Foto-video-

report di 

narrazione delle 

diverse attività 

che testimoniano 

l’inserimento 

positivo 

dell’alunno DA, 

BES. DSA, 

straniero. 

- Foto-video-

report di 

narrazione delle 

diverse attività 

che testimoniano 

la valorizzazione 

delle eccellenze 

 
 

Relazioni con le famiglie e 

condivisione del patto 

formativo e di 

corresponsabilità 

Incontri con i genitori oltre quelli organizzati 
dalla scuola; 
Ascolto attivo e organizzazione di strumenti  
di rilevazione dei bisogni formativi delle 
famiglie; 
 
Cura del clima relazionale. 

Descrizione a cura del 

docente delle attività 

svolte, con riferimento ai 

gruppi classe, supportata 

da relativa 

documentazione: 

- Utilizzo della 

piattaforma 
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Collabora e 

registrazione 

dello incontro nel 

RE 

 

Partecipazione a gare e 

concorsi per la valorizzazione 

dei talenti 

Preparazione degli studenti per 
 partecipazione  a competizioni, concorsi 
nazionali ed europei. 

Indicare il titolo del 
concorso e/o gara allegare 
foto/video o documento 
prodotto per 
partecipazione.  

Elaborazione PTOF 

 

 

 

Elaborazione piano di 

miglioramento. 

Partecipazione attiva e propositiva alla 
progettazione collegiale del PTOF; 
 
Contributo attivo allo sviluppo, revisione, 
valutazione e verifica PdM. 

Report sintetico della 

partecipazione a gruppi 

di lavoro con 

indicazione del verbale 

dell’incontro.  
 

Cura del percorso formativo 
dello studente 

Aver monitorato il processo di 
apprendimento dello studente ed essere 
intervenuto nei tempi opportuni con 
azioni di recupero, potenziamento e 
cura educativa; 
Aver attuato la valutazione formativa 
dello studente nella direzione 
dell’autoconsapevolezza e motivazione 
del proprio percorso di apprendimento; 
Aver aderito e agevolato la 
realizzazione di progetti di  
arricchimento dell’ Offerta Formativa 
corenti con il PTOF che afferiscono 
alle dimensioni dell’emotività, 
affettività, dell’educazione valoriale. 

Descrizione a cura del 

docente delle attività 

svolte, con riferimento ai 

gruppi classe, supportata 

da relativa 

documentazione: 

- Schede di 

osservazione; 

materiali 

prodotti 

dall’alunno. 

 

Prove INVALSI Rivisitazione della metodologia e 
della didattica delle discipline 
nell’ottica interdisciplinare, alla 
luce delle sollecitazioni delle prove 
INVALSI (richeste di competenze 
trasversali). 

NON VALIDO PER LA SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

Unità di apprendimento 
realizzate in modalità 
interdisciplinare. 

Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti  in relazione  al  potenziamento  delle   

competenze   degli   alunni   e all'innovazione   didattica   e    metodologica,    nonché    alla 

collaborazione alla ricerca didattica,  alla  documentazione  e  alla diffusione di buone pratiche 

didattiche. 
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Partecipazione a gruppi di ricerca e 
impatto/ricaduta sull’azione 
professionale 
 e o di sperimentazione 

Aver sperimentato 
percorsi di ricerca-
azione nell’anno in 
corso in un confronto 
continuo tra la propria 
esperienza didattica, 
quella dei colleghi e i 
contributi innovativi 
che provengono dalla 
comunità scientifica e 
dallo studio individuale 
e collettivo. 

Indicare l’attività svolta e il 
periodo di riferimento 

Documentazione e diffusione buone 
pratiche 

 

Aver documentato le 
buone pratiche 
realizzate  con il team 
docenti della scuola, o 
nell’ambito delle reti di 
cui la scuola fa parte, e 
aver contribuito a farle 
conoscere, 
agevolandone la 
diffusione operativa, 
attraverso tutti i canali 
resi disponibili 
dall’istituzione 
scolastica. 

Report narrativo della 
esperienza supportato da 
documentazione 

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

Disponibilità alla Formazione 
specifica/aggiornamento sulla 
Sicurezza, Primo soccorso, SPP, 
Antincendio-Preposti, addetti 
all’uso del defibrillatore 

Partecipazione e frequenza 
regolare a corsi specifici di 
aggiornamento/formazione 
sulla Sicurezza che non 
rientrano nell’obbligo del 
docente. 
 

Allegare l’attestato di  
partecipazione 

Disseminazione nei gruppi di 

riferimento: consigli di classe 

/dipartimento, 

di metodologie innovative e relativi 

risultati, conseguenti alla 

frequenza di corsi di formazione ed 

aggiornamento, organizzati 

dall’istituzione scolastica e/o Enti 

Attività di tutoring nei 

confronti di colleghi;  

 

Organizzazione di gruppi di 

docenti per formazione tra 

pari. 

 

Indicare la tematica oggetto  
del corso, l’ente o rete con i 
quali si è svolta l’attività e il 
periodo di riferimento;  
 
Breve report della  
socializzazione dell’esperienza 
formativa espletata. 
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accreditati. 

Supporto all’attuazione di 
interventi specifici coerenti con il 
“Piano nazionale per la 
formazione” del MIUR ed analisi 
degli esiti. 

Elaborazione di strumenti di 

analisi dei bisogni e 

progettazione del piano di 

lavoro; 

 

Elaborazione di strumenti di 

monitoraggio; 

Rendicontazione dei 
risultati. 

Report sintetico degli 

interventi  

Assunzioni di incarichi 
coordinamento di gruppo lavoro 
non contemplati dal FIS 

Organizzazioni di 
commissioni o gruppi di 
lavoro finalizzati a 
perseguire gli obiettivi 
dell’organizzazione 
didattica. 

Report sintetico della 

partecipazione a gruppi di 

lavoro con indicazione degli 

esiti. 
 

 

 

 

 F.to IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                        F.to IL PRESIDENTE 

            Ida RAGOZZINO                                                                       Mariachiara MENDITTO            
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