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CRITERI VALUTAZIONE MERITO DOCENTI  
 a.s.  2019/2020 

 

 

 

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 30 / 100) 

A1 

Azioni formative riconducibili alla disciplina di insegnamento, a metodologie 

didattiche innovative, a temi trasversali, in coerenza con il PTOF, svolte in orario 

extrascolastico dell’a.s. in corso (ad esclusione i corsi sulla sicurezza in ambienti 

di lavoro) 

 fino a 20 ore                   punti 1,00 

 da 21 ore a 40 ore          punti 2,00 

 da 41 ore a 100 ore        punti 3,00 

 oltre le 100 ore               punti 5,00 
*occorre presentare l‘attestato/i in cui sia riportato  il n. di ore 

max 

5 

A2 Realizzazione di ambienti di apprendimento con metodologie innovative 

programmate nel proprio piano di lavoro. 
1-4* 

A3 Attività riferibili all’ampliamento dell’offerta formativa coerenti con il PTOF.  1-4* 

A4 
Attivazione di specifiche procedure per il contrasto all’insuccesso scolastico 

(recupero alla frequenza di situazioni particolarmente problematiche, attivazione 

di specifiche strategie). 

1-4* 

A5 Produzione e diffusione di materiale didattico finalizzato alla valorizzazione delle 

eccellenze. 
1-4* 

A6 Preparazione a gare, concorsi, competizioni ed eventi che danno visibilità 

all’istituto. 
1-4* 

A7 Attuazione di uscite didattiche della durata di una giornata intera. 1* 

A8 Realizzazione di un prodotto finale oggetto di approfondimento didattico. 1-4 

              Per l ’ambito “A” è esclusa la valutazione delle attività già retribuite con altri fondi. 
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CRITERI VALUTAZIONE MERITO DOCENTI  

  
 a.s.  2019/2020 

 

Ambiti valutativi 

(comma 129, art. 1 legge107/2015) 
Cod. Indicatori  di funzione /attività da valorizzare Punti 

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 25 

/100) 

B1 

Gestione di attività connesse alla partecipazione degli allievi ad attività di 

laboratorio, in modalità di simulazione aziendale in Istituto e/o sul territorio 

(sala/bar, cucina, accoglienza turistica). 

1-3* 

B2 Partecipazione con gli allievi ad attività connesse ad eventi sul territorio o in 

istituto. 
1-3* 

B3 Attività didattiche  relative al conseguimento delle certificazioni delle 

competenze linguistiche. 
4 

B4 Attività laboratoriali con realizzazione di un “prodotto” (file multimediale, CD 

etc.). 
1- 3* 

B5 Partecipazione, nell’ambito del Dipartimento di appartenenza, a gruppi di lavoro 

sulla ricerca, documentazione e didattica. 
 1- 4* 

B6 Condivisione di materiale didattico e formativo diffuso ai colleghi ,pubblicato sul 

sito della scuola nella sezione riservata ai docenti. 
1-4* 

 B7 Svolgimento di buone pratiche condivise con i colleghi relativamente alla 

didattica a distanza 
1-4* 

 

 

 

 

 

 

 



Pagina 3 di 3 
 

 

 

 

CRITERI VALUTAZIONE MERITO DOCENTI  
a.s.  2019/2020 

 
 

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 45 /100) 

 

 

 

C1 Collaboratore del D.S. 4 

C2 Supporto al DS e ai collaboratori del D.S. 3 

C3 Progettualità relativa a candidature di progetti PON, FESR, ERASMUS, ecc. 1-3* 

C4 Funzione strumentale. 3  

C5 Responsabile o referente di progetto, commissione, gruppo di lavoro. 1-3* 

C6 Coordinamento attività IeFP. 1-3* 

C7 Componente gruppo di progetto / commissione/gruppi di lavoro. 1-2* 

C8 
Verbalizzazione   sistematica all’interno delle attività previste nel piano  annuale 
ad es. GLHI, RSU, C.I. , CD (ad esclusione di quelli del Consiglio di classe, 

dipartimenti). 
1-2* 

C9 Animatore digitale. 2 

C10 Animatore dell’inclusione. 3 

C11 Responsabile di laboratorio. 2 

C12 Attività di supporto organizzativo. 1-3* 

C13 Tutor stages esteri. 2  

C14 Formazione del personale. 1-5* 

C15 
Attività di tutoraggio, di consulenza DaD, anche in riferimento alla gestione delle 

tecnologie. 
1-5* 

               *a seconda delle evidenze. 

 

 


