
 

All. n. 1 al verbale del Comitato di valutazione dei docenti 

CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO 

Anno scolastico 2019-20 

Il comitato di valutazione individua come criterio fondamentale quello di valorizzare i docenti che 

hanno compiuto attività in grado di migliorare l’Istituto e, quindi, siano collegate direttamente o 

indirettamente al Piano di Miglioramento e alle priorità del PTOF triennio 2019-2022. 

Le attività sono ascrivibili a due delle tre aree definite dalla legge n. 107/2015 art. 1, comma 129, 

come evidenziato nella prima colonna della tabella sottostante. 

Ogni attività è definita in base a: 

 Fonte/i di riferimento: documenti di indirizzo esterno o interno ( normativa, PTOF, PdM,….) 

che hanno guidato la scelta 

 Indicatore/i: descrizione, in termini di prestazioni che la caratterizzano, dell’attività o della 

prestazione da valorizzare per quest’anno 

 Descrittore/i: precisazione di quali elementi si devono osservare nella prestazione per poterla 

valorizzare 

Criteri Legge 

107/15 

art.1 comma 

129 

Criteri Fonte Indicatori Descrittori 

 

 

b. Risultati 

ottenuti dal 

docente o dal 

gruppo di 

docenti in 

relazione al 

potenziamento 

delle 

competenze 

degli alunni e 

l’innovazione 

didattica e 

metodologica, 

nonché della 

collaborazione 

alla ricerca 

didattica, alla 

documentazione 

e alla diffusione 

di buone 

pratiche 

didattiche  

Valorizzazione 

di incarichi e 

responsabilità 

assunti nella 

progettazione e 

nella 

partecipazione 

di competenze 

chiave degli 

alunni 

- PTOF Progettazione e 

realizzazione 

di attività e/o 

progetti 

curricolari per 

lo sviluppo 

delle 

competenze 

degli alunni 

Progettazione, 

coordinamento e 

realizzazione di attività 

finalizzate a: 

 Conseguimento 

certificazioni 

 Partecipazione a 

gare, concorsi, 

progetti innovativi 

aventi lo scopo di 

potenziare le competenze 

chiave degli studenti 

Valorizzazione 

di incarichi e 

responsabilità 

finalizzati 

all’innovazione 

didattica 

- PTOF 

- PdM 

- Normativa 

revisione 

percorsi 

istruzione 

professionale 

Formazione, 

progettazione e 

attuazione 

relative ad 

attività di 

innovazione 

didattica 

Formazione, progettazione, 

attuazione aventi ad 

oggetto pratiche didattiche 

innovative che hanno avuto 

una ricaduta positiva nel 

processo di  

personalizzazione degli 

apprendimenti e dell’ 

inclusione  

Valorizzazione 

degli impegni 

assunti per la 

diffusione di 

buone pratiche 

e lo sviluppo 

della didattica 

per competenze 

- PTOF 

- PdM 

- Normativa 

revisione 

percorsi 

istruzione 

professionale 

Attività per 

l’attuazione 

della didattica 

per 

competenze 

Attività realizzate per la 

diffusione di buone 

pratiche. 

Percorsi didattici attuati 

anche in chiave 

interdisciplinare, volti al 

conseguimento delle 

competenze in uscita degli 

studenti così come previsto 

dalla normativa vigente, in 



particolare quella relativa 

alla Riforma dell’istruzione 

professionale 

Criteri Legge 

107/15 

art.1 comma 

129 

Criteri Fonte Indicatori Descrittori 

 

 

c. 

Responsabilità 

assunte nel 

coordinamento 

organizzativo e 

didattico e nella 

formazione del 

personale 

Valorizzazione 

di incarichi e 

responsabilità 

assunti in  

consigli di 

classe con 

particolari 

criticità 

- PTOF Coordinamento 

di CdC con 

forte presenza 

di studenti con 

BES o di 

problematiche 

di vario tipo 

 Coordinamento di 

CdC con almeno 4 

BES con 

certificazione ( 

escluso disabilità) e 

relativa 

predisposizione dei 

PDP 

 Coordinamento di 

CdC con 

comprovate 

situazioni critiche e 

di difficoltà 

Valorizzazione 

di incarichi e 

responsabilità 

assunti in 

attività di 

tutoraggio 

- Normativa 

revisione 

percorsi 

istruzione 

professionale 

Supporto 

didattico – 

educativo 

studenti classi 

prime e 

seconde 

 Attività di 

tutoraggio studenti 

del biennio e 

coordinamento 

rapporti famiglie 

studenti tutorati 

Valorizzazione 

di incarichi e 

responsabilità 

assunti in 

materia di 

formazione 

svolta verso i 

colleghi 

- PTOF 

- Normativa 

revisione 

percorsi 

istruzione 

professionale 

Attività 

formative 

svolte 

all’interno 

dell’Istituto e 

rivolte al 

personale  

 Docenza e 

tutoraggio in 

attività formative 

rivolte ai docenti in 

materia di: 

 didattica inclusiva 

 didattica 

personalizzata 

 didattica innovativa 

 relazione e 

gestione della 

classe 

 

 


