
Verbale  del Comitato di Valutazione per l’individuazione dei criteri per la valorizzazione del merito dei 

docenti.

Il giorno 13/05/2019 alle ore 16,30, presso i locali della scuola primaria “Sante De Sanctis”, si è riunito il

Comitato di Valutazione costituito dalla Dirigente Scolastica Cristina Duranti che lo presiede, dai docenti:

Concetta Gallo verbalizzante della seduta,  Marilisa Carella e Paola Giorgetti. Presente la sig.ra Luisella

Bastari, genitore eletta in sede di Consiglio di Istituto. Assente il componente esterno.

Il Comitato procede ad individuare i criteri sulla base delle tre aree stabilite dalla Legge 107/2015, per la

valorizzazione dei docenti individuando gli indicatori e i descrittori per la “Qualità dell’insegnamento e del

contributo  al  miglioramento  dell’istituzione  scolastica,  nonché  al  successo  formativo e  scolastico  degli

studenti” come da scheda che ivi si allega.

Alle ore 18,30 la riunione si conclude.

La verbalizzante

Concetta Gallo

Firmato Componenti del Comitato di

Valutazione dei docenti 

La dirigente scolastica

Cristina Duranti



“Criteri per la valorizzazione dei docenti”

ai sensi della Legge 107/2015, comma 126 e comma 129.

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

scolastico degli studenti”

QUALITÀ DELL’INSEGNAMENTO

INDICATORI DESCRITTORI PRECISAZIONI E/O ESEMPI DOCUMENTABILITÀ SPAZIO A CURA DEL DS

 

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

 Ha promosso buone pratiche 
didattiche innovative.

 Ha promosso strumenti di 
valutazione innovativi. 

 Utilizza sistematicamente le 
STEM nell’insegnamento 
della disciplina tramite 
attività didattiche innovative. 

Utilizzo di piattaforme digitali, 
blog, LIM, device,ecc. 

Utilizzo non episodico di 
metodologie alternative alla 
lezione frontale: flipped 
classroom, cooperative 
learning, didattica laboratoriale,
ecc

Es: valutazione autentica, ecc.

Materiale didattico presente su 
piattaforme, blog, materiale per 
LIM, ecc.

Piani di lavoro e materiale didattico 
prodotto
Eventuali monitoraggi

Prove effettuate

Successo formativo e 

scolastico degli studenti: 

 Ha realizzato attività per il 
recupero delle situazioni di 
svantaggio, con esito positivo

 Ha prodotto materiali, libri di 
testo autoprodotti, percorsi 
didattici innovativi, prove di 
verifica per il recupero delle 
situazioni di svantaggio

Ad es. gruppi di lavoro sul 
curricolo verticale tra I e II 
grado, attività di recupero 
innovative

Verbali dei consigli di classe, 
programmazioni disciplinari e di 
classe, relazioni finali, materiale 
didattico prodotto

Verbali dei dipartimenti e dei 
consigli di classe, materiale didattico
prodotto



 Ha realizzato attività di 
personalizzazione e 
individualizzazione nei 
confronti di disabili, BES e 
DSA, con esito positivo

 Ha prodotto materiali, libri di 
testo autoprodotti, percorsi 
didattici innovativi, prove di 
verifica per 
l’individualizzazione e la 
personalizzazione 
dell’insegnamento per 
studenti disabili, con DSA o 
BES

 Ha realizzato  attività 
personalizzate di 
approfondimento in itinere in 
orario scolastico e/o in orario 
extrascolastico per la 
valorizzazione delle 
eccellenze

 Ha prodotto materiali, libri di 
testo autoprodotti, percorsi 
didattici innovativi, prove di 
verifica per la valorizzazione 
delle eccellenze

Verbali dei consigli di classe, 
programmazioni disciplinari e di 
classe, relazioni finali, materiale 
didattico prodotto
Verbali dei dipartimenti e dei 
consigli di classe,
materiale didattico prodotto

Verbali dei consigli di classe, 
programmazioni disciplinari e di 
classe, relazioni finali, materiale 
didattico prodotto

Verbali dei dipartimenti e dei 
consigli di classe
materiale didattico prodotto

Contrasto alla dispersione e 

all’abbandono scolastico

 Adesione a progetti MIUR- 
enti locali finalizzati a 
contrastare la dispersione o 
l’abbandono scolastico.

Documentazione agli atti della 

scuola delle attività progettuali

CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA

INDICATORI DESCRITTORI Precisazioni e/o esempi DOCUMENTABILITÀ Spazio a cura del DS



Partecipazione e 

collaborazione 

all’elaborazione 

POF/PTOF/RAV

 Coinvolgimento del docente di
incarichi afferenti 
l’elaborazione del  
PTOF/PAI/PDM

Incarico ed espletamento 

dell’incarico su valutazione del D.S.

Contributo al miglioramento 

dell'istituzione scolastica

 Ha partecipato attivamente  
alle azioni di miglioramento 
previste dal RAV/PdM, 
comprese le attività di 
autovalutazione

 Utilizza  prove di valutazione 
comuni per classi parallele o 
per classi ponte e 0-6

Membri del NIV o gruppi di 
lavoro coinvolti nelle azioni 
di miglioramento 

Documentazione coerente con 
quanto previsto dal RAV
Verbali dei gruppi di lavoro

Prove standardizzate

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.

 Progettazione e sviluppo di 
percorsi in verticale , di 
continuità e di orientamento.

Documentazione a cura del 

docente e su valutazione del D.S.

Prove standardizzate

Partecipazione a gare, 

concorsi, visite 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

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 Precisazioni e/o esempi DOCUMENTABILITÀ Spazio a cura del DS

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

 Ha svolto percorsi di 
potenziamento delle 
competenze degli studenti, in 
orario curricolare e/o 
extracurricolare, con risultati 
positivi. 

 Ha attuato un coinvolgimento 
efficace degli studenti per un 
apprendimento in contesto, 
mirato allo 
sviluppo/potenziamento di reali 
competenze

Realizzazione di percorsi di 
potenziamento tematici o 
metodologici, singolarmente 
o con altri docenti.
 

Attuazione di attività 
progettuali (curricolari o 
extracurricolari) per un 
apprendimento in contesto 
con modalità laboratoriali.

Progettazione
Presenze studenti
Relazioni finali
 

Delibere organi collegiali
Documentazione attività svolta

COLLABORAZIONE ALLA RICERCA DIDATTICA, ALLA DOCUMENTAZIONE E ALLA DIFFUSIONE DI BUONE 

PRATICHE DIDATTICHE

INDICATORI DESCRITTORI Precisazioni e/o esempi DOCUMENTABILITÀ Spazio a cura del DS

Partecipazione a gruppi di 

ricerca e/o aggiornamento

 Impegno nella diffusione di 
progetti di ricerca promossi 
da soggetti istituzionali o 
associazioni che operano nel 
campo della didattica

Attestazioni di partecipazione, 

documentazione agli atti della 

scuola



Apporto dato alla ricerca e 

ricaduta sull’azione 

professionale.

 Personale apporto dato alla 
ricerca con documentazione 
di materiale didattico messo 
a disposizione della comunità
scolastica.

Pubblicazioni-Documentazione agli 

atti della scuola o a cura del 

docente

c)TERZO PUNTO

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

RESPONSABILITÀ ASSUNTE NEL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E DIDATTICO

INDICATORI DESCRITTORI Precisazioni e/o esempi DOCUMENTABILITÀ Spazio a cura del DS

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

Funzioni strumentali, 

collaboratori del D.S., 

responsabili  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 . Responsabili di 

plesso.

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

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

Documentazione e valutazione del 

D.S.

Nomine e valutazioni del D.S.

Relazioni finali.



od esterno scuole


