
“Criteri per la valorizzazione dei docenti”
ai sensi della Legge 107/2015, comma 126 e comma 129.

a) PRIMO PUNTO

“Qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione 
scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti”

QUALITÀ DELL’INSEGNAMENTO
INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTABILITÀ
Modernizzazione e 
miglioramento qualitativo 
dell’insegnamento

Innovazione educativa veicolata 
dall’integrazione di strumenti e 
metodi basati sull’uso di 
tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione(TIC). 
Conoscenza ed uso delle 
Tecnologie Didattiche(TD)

Documentazione a cura del 
docente e progetti agli atti della 
scuola

Inclusione ed accoglienza Accoglienza ed inclusione 
alunni BES-DSA-STRANIERI-
DIVERSAMENTE ABILI in 
attività progettuali che 
prevedono anche l’uso di 
strumentazione specifica

Documentazione a cura del 
docente e presenza agli atti della 
scuola delle attività progettuali 
finalizzate all’inclusione e 
all’accoglienza

Individualizzazione e 
personalizzazione durante le ore 
curricolari

Attività di recupero o di 
potenziamento personalizzate in 
rapporto ai problemi o ai bisogni
riscontrati durante le ore 
curricolari(LARSA)

Documentazione a cura del 
docente e presenza agli atti della 
scuola delle attività progettuali

Individualizzazione e/o 
personalizzazione durante le ore 
extracurricolari

Attività di recupero o di 
potenziamento personalizzati in 
rapporto ai problemi o ai bisogni
riscontrati, durante le ore 
extracurricolari

Documentazione a cura del 
docente e presenza agli atti della 
scuola delle attività progettuali

Contrasto alla dispersione e 
all’abbandono scolastico

Adesione a progetti MIUR- 
regionali finalizzati a contrastare
la dispersione o l’abbandono 
scolastico(es. Area a Rischio)

Documentazione agli atti della 
scuola delle attività progettuali

CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTABILITÀ
Partecipazione e collaborazione 
all’elaborazione 
POF/PTOF/RAV/PON

Accettazione da parte del 
docente di incarichi afferenti 
l’elaborazione del 
POF/PTOF/RAV/PON

Incarico ed espletamento 
dell’incarico su valutazione del 
D.S.



Partecipazione elaborazione del 
Piano di Miglioramento di 
Istituto

Accettazione da parte del 
docente di incarichi afferenti 
l’elaborazione del Piano di 
Miglioramento d’Istituto

Incarico ed espletamento 
dell’incarico su valutazione del 
D.S.

Iniziative di ampliamento 
dell’offerta formativa 

Proposta e realizzazione con 
esiti positivi di iniziative di 
ampliamento dell’offerta 
formativa rispondenti ai bisogni 
dell’Istituto e coerenti con POF/
PTOF rivolte alla propria classe 
e non solo.

Documentazione a cura del 
docente e su valutazione del D.S.

Partecipazione a gare, concorsi, 
gite e viaggi di istruzione, 
eventi, rappresentazioni

Partecipazione e relativa 
preparazione a gare e concorsi 
con il coinvolgimento di 
delegazioni di alunni o gruppo 
classe.

Documentazione agli atti della 
scuola 

Disponibilità sostituzione 
colleghi assenti 

Disponibilità dichiarata, 
supportata da supplenze svolte 
con ore eccedenti

Documentazione agli atti della 
scuola

Punteggio max attribuibile: 40 punti

b) SECONDO PUNTO

“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”

RISULTATI OTTENUTI DAL DOCENTE O DAL GRUPPO DI DOCENTI IN RELAZIONE 
AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DEGLI ALUNNI E DELL’INNOVAZIONE 
DIDATTICA E METODOLOGICA
INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTABILITÀ
Uso di ambienti di 
apprendimento innovativi

Costruzione/utilizzazione di 
ambienti di apprendimento 
innovativi ed efficaci per la 
costruzione di curricoli 
personalizzati; utilizzo della 
didattica laboratoriale che 
impiega strumenti informatici.
Laboratori per il raggiungimento
delle certificazioni EDCL, 
Trinity, DELF.

Documentazione agli atti della 
scuola e a cura del docente

COLLABORAZIONE ALLA RICERCA DIDATTICA, ALLA DOCUMENTAZIONE E ALLA 
DIFFUSIONE DI BUONE PRATICHE DIDATTICHE
INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTABILITÀ



Partecipazione a gruppi di 
ricerca e/o aggiornamento

Impegno nella diffusione di 
buone pratiche promosse da 
soggetti istituzionali o 
associazioni che operano nel 
campo della didattica

Attestazioni di partecipazione, 
documentazione agli atti della 
scuola

Apporto dato alla ricerca Personale apporto dato alla 
ricerca

Pubblicazioni-Documentazione 
agli atti della scuola o a cura del 
docente

Impatto/ricaduta sull’azione 
professionale, sperimentazione e
ricerca

Utilizzo di quanto appreso nei 
gruppi di ricerca da estendere 
non solo alla propria classe.

Documentazione agli atti della 
scuola o a cura del docente

Punteggio max attribuibile: 40 punti

c)TERZO PUNTO

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

RESPONSABILITÀ ASSUNTE NEL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E DIDATTICO
INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTABILITÀ
Responsabilità nel 
coordinamento organizzativo:

 Ha assunto responsabilità
di coordinamento 
organizzativo con esiti 
positivi

 Ha svolto, se richiesto, 
funzioni di supporto al 
D.S. in attività complesse
in orario sia scolastico 
che extrascolastico

Es. Funzioni strumentali, 
collaboratori del D.S.,
coordinatori di plesso, referenti e
coordinatori di commissioni.

Nomine e valutazione del D.S..
Relazioni finali.

Responsabilità nel 
coordinamento didattico:

 Ha assunto responsabilità
di coordinamento 
didattico della scuola con
esiti positivi

 Ha coordinato gruppi di 
lavoro o progetti 
significativi per il loro 
impatto sulla scuola

Coordinatori consigli di classe, 
dipartimenti, referenti sostegno, 
DSA, BES, intercultura .

Nomine e valutazione D.S..
Relazioni finali

Responsabilità nella formazione 
del personale

 Ha svolto un ruolo attivo 
nel promuovere ed 
organizzare la 
formazione del personale

 Ha partecipato in qualità 

Tutor per i docenti neo immessi 
in ruolo (compiti previsti dai 
D.M.850/2015)
Formatore in percorsi riservati ai
docenti dell’Istituto o reti di 
scuole

Documentazione e valutazione 
del D.S.
Nomine e valutazioni del D.S.
Relazioni finali.



di formatore, ad 
iniziative di 
aggiornamento rivolte al 
personale docente interno
od esterno

Punteggio max attribuibile: 40 punti.

Totale punteggio max attribuibile (a+b+c) = 120 punti. 

Approvato nella riunione del Comitato di valutazione del 24 maggio 2018.


