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Anno scolastico 2016/2017 

CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI 

 

Ambiti valutativi  

(comma 129, art. 1 legge 107/2015) 
Cod. 

Indicatori  di funzione /attività da valorizzare 

 
Punti 

a) Qualità dell’insegnamento e 

del contributo al miglioramento 

dell’istruzione scolastica, 

nonché del successo formativo 

e scolastico degli studenti . 

(max punti 32) 

A1 

Azioni formative inserite nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, in coerenza con 

le scelte del Collegio Docenti sulla base degli indirizzi del dirigente scolastico, anche 

su temi differenziati e trasversali svolte in orario extrascolastico dell’anno scolastico in 

corso. 

 minimo 10 ore              punti 1,00 

 da 11 ore a 40 ore         punti 3,00 

 da 40 ore  a 100 ore      punti 5,00 

 oltre le 100 ore             punti 7, 00 

max 

7 

 

A2 
Svolgimento di unità didattiche e realizzazione di ambienti di apprendimento previste 

nel proprio piano di lavoro, con metodologie innovative e rivolte al conseguimento 

formativo e scolastico. 

7 

A3 Attività ed interventi riconducibili al Piano di miglioramento finalizzati alla riduzione 

delle criticità emerse dal RAV. 
5 

A4 Attività riferibili all’ampliamento dell’offerta formativa coerente con il PTOF. 5 

A5 Preparazione a gare, concorsi, competizioni ed eventi che danno visibilità all’Istituto. 5 

A6 Attività di accompagnamento degli allievi in uscite didattiche dell’intera giornata. 1 

A7 Attività di accompagnamento degli allievi a viaggi di istruzione comprensivo di  

pernottamento. 
2 

b) Risultati ottenuti dal docente o     

dal gruppo di docenti in 

relazione al potenziamento 

delle competenze  degli  

alunni e delle innovazione 

didattica e metodologica,  

nonché della collaborazione  

alla ricerca didattica, alla  

documentazione e  alla  

diffusione di buone pratiche 

didattiche . 

(max punti 33/100) 

B1 
Gestione di attività connesse alla partecipazione degli allievi ad attività di laboratorio, in 

modalità di simulazione aziendale in Istituto (sala/bar, cucina, accoglienza turistica). 
5 

B2 
Gestione di attività connesse alla partecipazione degli allievi ad eventi sul territorio o in 

istituto. 
5 

B3 Partecipazione con gli allievi ad attività connesse ad eventi sul territorio o in istituto. 5 

B4 
Risultati ottenuti relativi al conseguimento delle certificazioni delle competenze 

linguistiche/o informatiche. 
5 

B5 Attività trasversali riferibili al progetto classe. 3 

B6 Attività laboratoriali con realizzazione di un “prodotto” (file multimediale, CD etc.). 5 

B7 

Partecipazione, nell’ambito del Dipartimento di appartenenza, a gruppi di lavoro sulla 

ricerca e documentazione didattica nonché sulla diffusione di buone pratiche con 

produzione e condivisione di materiali, elaborazione di prove comuni, didattica per 

competenze ecc. 

5 
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 Ambiti valutativi 

(comma 129, art. 1 legge 107/2015) 
Cod Indicatori  di funzione /attività da valorizzare Punti 

c) Responsabilità assunte nel 

coordinamento organizzativo e 

didattico e nella formazione 

del personale. 

(max punti 35/100) 

 

 

 

C1 Collaboratore del D.S. 3 

C2 Supporto ai collaboratori dei D.S. 3 

C3 Compilatore di progettualità relativa a candidature di progetto PON, FESR, ecc. 5 

C4 Funzione strumentale. 3 

C5 Responsabile o referente di progetto, commissione, gruppo di lavoro. 2 

C6 Verbalizzante  in modo sistematico all’interno delle attività previste nel piano annuale 

(ad esclusione dei C.d.C.). 
3 

C7 Componente gruppo di progetto/ commissione/gruppi di lavoro. 1 

C8 Animatore digitale / dell’inclusione. 2 

C9 Responsabile di laboratorio. 1 

C10 Attività di supporto organizzativo. 2 

C11 Coordinatore di classe. 3 

C12 Coordinatore di dipartimento. 2 

C13 Segretario verbalizzante dei C.d.C.  1 

C14 Tutor alternanza scuola-lavoro. 1 

C15 Tutor stage all’estero. 2 

C16 Tutor docenti neoassunti ex art. 12 d.m. 850/15.  1 

Per  l’ambito valutativo “A” è esclusa la valutazione delle attività già retribuite con altri fondi d’Istituto. 


