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CRITERI per la VALORIZZAZIONE del MERITO dei DOCENTI  
    ai sensi della Legge 107/2015 e per delibera del Comitato di Valutazione

I seguenti criteri si applicano a tutti i  docenti di ruolo degli ordini della scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria  di  I  grado  dell’Istituto  Comprensivo  “Alighieri”  di  Ripalimosani,  presenti  sui  posti  della
dotazione organica (posti comuni, sostegno, irc), che non abbiano sanzioni disciplinari a loro carico. 
All’interno di ogni ambito per ogni indicatore sarà considerata la presenza di almeno due descrittori.  La
valorizzazione  sarà  attribuita  non  attraverso  misurazioni  numeriche,  ma  sulla  base  di  una  motivata
valutazione che comprenderà:
• l’indicazione dei fatti sintomatici relativi al miglioramento, dovuto ai comportamenti del docente nei tre 
“ambiti” indicati dalla legge;
•l’esplicitazione degli strumenti utilizzati dal dirigente per rilevare le prestazioni.

Ambiti indicati dalla Legge
107/2015 e deliberati dal 
Collegio dei Docenti

Indicatori deliberati dal 
Comitato di Valutazione

Descrittori deliberati dal Comitato di
Valutazione

Area A - contributo al 
miglioramento 
dell’istituzione scolastica

Valorizzazione di incarichi e 
responsabilità finalizzati alla 
progettazione e realizzazione di 
azioni di miglioramento 
dell’istituzione scolastica

Coinvolgimento personale e 
documentato alla redazione  del POF e 
del  PTOF d’Istituto

Partecipazione attiva e documentata ad 
azioni di sistema decise dalla scuola, 
come l’elaborazione dei Curricoli 
d’Istituto e della Rubrica di valutazione

Attività documentate relative alle 
Rilevazioni di sistema (Invalsi)

Attività documentate relative 
all’autovalutazione (RAV)

Attività curricolari e progetti connessi 
con il Piano di Miglioramento (PdM) 
della scuola

Coordinamento e realizzazione di 
progetti nazionali, europei o 
extraeuropei di alta valenza educativa

Valorizzazione di attività ed  
esperienze didattiche innovative 
inserite nel POF della scuola e 
finalizzate al miglioramento della
didattica, all’inclusione, al 
potenziamento, al recupero degli 
apprendimenti

Attività documentate relative 
all’integrazione
scolastica,all’inclusione, al 
potenziamento ed al recupero degli 
apprendimenti
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Costruzione/utilizzazione di ambienti di
apprendimento innovativi ed efficaci 
contro la dispersione scolastica, per 
l’inclusione e per la costruzione di 
piani didattici personalizzati

Documentazione di efficaci attività di 
potenziamento disciplinare per tutti gli 
allievi (in orario extracurriculare) 

Elaborazione sistematica di materiali 
per la certificazione delle competenze

Elaborazione del PAI

Ambiti indicati dalla Legge 
107/2015 e deliberati dal 
Collegio dei Docenti

Indicatori deliberati dal 
Comitato di Valutazione

Descrittori deliberati dal Comitato di 
Valutazione

Area 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

Valorizzazione  degli
incarichi  e  delle
responsabilità  assunti  nella
predisposizione  di
documentazione, modulistica
operativa,  validazione   di
particolari  esperienze
didattiche  e  diffusione  di
buone pratiche

Uso documentato e verificato delle TIC, 
sia nell’insegnamento della materia,
sia come supporto del ruolo 
professionale, sia come strumento di 
ricerca didattica.

Incarichi ed attività documentate nella
sperimentazione di pratiche didattiche 
innovative e nella didattica laboratoriale

Partecipazione documentata ed attiva a 
Corsi di Formazione (esterni alla scuola) 
con ricaduta professionale ed 
elaborazione di mezzi di diffusione delle 
pratiche didattiche acquisite

Uso consapevole e documentato di 
strumenti valutativi adeguati a rilevare lo 
sviluppo di competenze (rubriche di 
valutazione, prove autentiche, compiti di 
realtà)

Documentazione relativa al 
coinvolgimento degli studenti nella 
riflessione sul proprio rendimento 
(impostazione di una didattica meta 
cognitiva) 
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Valorizzazione del lavoro in 
team

Elaborazione e diffusione di materiali, 
documenti e d iniziative relativi 
all’orientamento in entrata, in itinere, in 
uscita

Predisposizione di banche dati di 
esperienze e procedure didattiche messe a
disposizione per la comunità scolastica

Costruzione di mappe concettuali 
didattiche e di prove di verifica e 
valutazione per lo sviluppo delle 
competenze in orizzontale ed in verticale

Diffusione di metodiche di analisi dei 
fabbisogni formativi all’interno 
dell’Istituto Comprensivo

Condivisione (interna) documentata delle
esperienze e proposte di miglioramento
Condivisione (esterna) documentata delle
esperienze e proposte di miglioramento

Ambiti indicati dalla 
Legge 107/2015 e 
deliberati dal Collegio 
dei Docenti

Indicatori deliberati dal 
Comitato di Valutazione

Descrittori deliberati dal Comitato di 
Valutazione

Area C - responsabilità 
assunte nel 
coordinamento 
organizzativo e didattico 
e nella formazione del 
personale

Valorizzazione di incarichi e 
responsabilità assunti nel 
coordinamento didattico e 
organizzativo

Assunzione di compiti e di responsabilità 
nel coordinamento:
. di attività della scuola
. di supporto organizzativo al dirigente
. di attività anche in orario extracurricolare
. di attività documentate in periodi di 
sospensione delle lezioni

Documentazione di attività di 
coordinamento nella progettazione del 
lavoro dei dipartimenti, dei gruppi di 
progetto, dei consigli di classe, interclasse e 
intersezione

Coordinamento documentato per la 
creazione di relazioni positive con gli 
alunni,i genitori,i colleghi,il dirigente
i soggetti del territorio

Azioni documentate nel coordinamento 
degli alunni BES e DSA

Partecipazione attiva e documentata come 
componente delle commissioni deliberate 
dal Collegio dei Docenti
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Valorizzazione di incarichi e 
responsabilità assunti nella 
progettazione e realizzazione di 
interventi formativi rivolti ai 
docenti

Organizzazione di corsi di formazione 
interni alla scuola per il miglioramento 
dell’offerta formativa

Elaborazione di modalità stimolanti ed 
innovative nell’aggiornamento e nella 
formazione dei docenti in servizio

Animatore digitale. Documentazione del 
lavoro svolto

Team per l’innovazione digitale. 
Documentazione del lavoro svolto

Valorizzazione degli incarichi e
delle  responsabilità  assunte
nella  supervisione  dell’attività
di insegnamento del docente in
anno di formazione.

Tutor del docente neo-immesso in ruolo. 
Documentazione del lavoro svolto

Predisposizione di proposte e di materiale 
per migliorare il percorso formativo del 
docente neo-immesso in ruolo
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