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CRITERI DI VALUTAZIONE 
PER LA  VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI 

 
 DELIBERA N.1 DEL 16 MAGGIO 2016 del Comitato di Valutazione 

 
 (Legge n.107/2015, art.1, c.129) 

 
Deliberati dal Comitato per la Valutazione dei docenti dell’Istituto Comprensivo “E.De Filippo” di Poggiomarino nella  seduta del 16    

MAGGIO ’16 
 

Si riportano di seguito i commi 126-129 dell’art. 1 della L.107/2015, che si riferiscono al Comitato di Valutazione. 
 

126. Per la valorizzazione del merito del personale docente è istituito presso il Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca un apposito fondo, con lo 
stanziamento di euro 200 milioni annui a decorrere dall’anno 2016, ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti, 
considerando altresì i fattori di complessità delle istituzioni scolastiche e delle aree soggette a maggiore rischio educativo, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca.  
 

127. Il Dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti, istituito ai sensi dell’articolo 11 del testo unico 

di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente articolo, assegna annualmente al personale docente una somma del 

fondo di cui al comma 126 sulla base di motivata valutazione. 

 

128. La somma di cui al comma 127, definita bonus, è destinata a valorizzare il merito del personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e 
grado e ha natura di retribuzione accessoria. 
 
129. (…) Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: 
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TABELLA DI VALUTAZIONE 

 
 
 

  AREA 

 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

 
DOCUMENTABILI
TA’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) della qualità 
dell’insegnamen
to 
e del  contributo  
al 
miglioramento  
dell’istituzione  
 
 
 
scolastica,  
nonché del   
successo 
formativo e 
scolastico  degli 

 
1a) Propone una didattica 
personalizzata in funzione dei 
diversi stili cognitivi. 
 
 
 
1b) Valuta in modo trasparente, 
puntuale utilizzando diverse 
tipologie di prove. 

 

1c) Utilizza strategie didattiche 
collaborative e innovative. 

 

 Capacità di individuare gli stili di 
apprendimento, progettare e attuare  
interventi educativi secondo lo stile di 
apprendimento. 

 

 Produzione e uso di griglie di valutazione 
allegate alle verifiche scritte e orali e 
comunicazione agli allievi e alle famiglie. 

 

 Realizzazione di processi di apprendimento 
attraverso l’utilizzo di didattica innovativa 
(classe 2.0, coding, CLIL, cooperative 
learning, role playing, didattica laboratoriale, 
circle time, problem solving, peer 
education…) 

 

 
-Programmazione e 
progettazione degli 
interventi specifici. 
 
-Documentazione a cura del 
docente (programmazione 
annuale, settimanale e piani 
di studi personalizzati) 
 
-Relazione del docente sul 
tipo di lavoro svolto. 

 
 
2. Partecipa attivamente ad azioni 
di sistema decise dalla scuola 
nonché  a progetti, a gruppi di 
progetto e a dipartimenti e 
all’elaborazione del POF- PTOF-

 

 Redazione della documentazione d’Istituto da 
condividere e circolarità delle informazioni.  

 

 
-Impegno diretto 
nell’elaborazione del PTOF 
d’istituto. 
-Impegno diretto 
nell’elaborazione del RAV 
d’istituto. 
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studenti RAV-PDM-Certificazione delle 
competenze. 
 

- Impegno diretto 
nell’elaborazione del PDM 
d’istituto. 
-Impegno diretto 
nell’elaborazione della 
certificazione delle 
competenze. d’istituto. 
 

 
3.Costruisce/utilizza ambienti di 
apprendimento innovativi ed 
efficaci per l’ inclusione scolastica 
 
 
 
 
 
 

 

 Costruzione di curricoli personalizzati, per la 
programmazione tra le classi ponte  

 uso dei  laboratori e TIC.  

 realizza attività di recupero, potenziamento, 
di conoscenza, abilità e competenze chiave in 
orario curriculare ed extracurriculare. 

 propone e realizza attività interculturali, per 
l’integrazione di alunni di lingua non italiana, 
per gli alunni diversamente abili e per le pari 
opportunità. 

 

 
-Programmazione 
dettagliata delle attività e 
degli interventi specifici. 
-Documentazione degli 
alunni e dei risultati ottenuti. 
-Relazione dettagliata del 
docente sul tipo di lavoro 
svolto (eventuale portfolio 
dell’alunno). 

 
AREA  
 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

 
DOCUMENTABILI
TA’ 

 
 
 
 
 
 
b) dei risultati 
ottenuti dal 
docente o dal 
gruppo di 
docenti in 

 
 
1.Didattica per competenze 

 
 

 Compiti autentici di realtà per la valutazione 
delle competenze, griglie e rubriche di 
valutazione  

 Strumenti innovativi per la somministrazione 
delle prove e la rilevazione delle competenze 
degli alunni (prove omogenee per classi 
parallele iniziali, intermedie e finali)  

 
 

 
 
-Documentazione a cura del 
docente. 
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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. 
 
 
 
 
 

 
2.Recupero degli alunni, compresi 
BES, DSA e diversamente abili. 
 

 

 Realizzazione di attività di recupero per classi 
aperte, gruppi di livello. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
-Verbali inerenti. 
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3.Capacità di promuovere le 
eccellenze nell’ottica delle eventuale 
acquisizione di certificazioni 
linguistiche, informatiche o 
partecipazione a gare e concorsi 
territoriali o nazionali anche 
nell’ambito sportivo.  
 

 
 

 Implementazione di attività individualizzate e 
personalizzate rivolte alle eccellenze in 
preparazione alla certificazione o alla gara con 
individuazione degli alunni più motivati e 
preparati. Eventuale risultato di certificazioni 
(ECDL-Eipass, Trinity)  

 
 

 
 
 
-Progettazione e 
programmazione degli 
interventi specifici. 
- Relazione dettagliata del 
docente sul tipo di lavoro 
svolto.  
 

 
AREA  
 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 
 

 
DOCUMENTABILITA’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c)Responsabilità 
assunte nel  
coordinamento 
organizzativo e  
didattico e nella 
formazione del  
personale 
 
 
 

 
1.Adesione a finanziamenti, accordi 
di rete, partenariati, protocolli 
di’intesa, progetti europei,ecc. 
 
 
 
 
 

 

 Stesura del progetto, realizzazione 
dell’iniziativa e incremento delle risorse 
finanziarie ed umane.  

 
-Relazione sul lavoro svolto 
e verifica sull’esito delle 
iniziative. 
 
 
 
 

 
2.Collaborazione e coordinamento 
organizzativo e didattico delle 
figure di sistema e docenti coinvolti 
a vario titolo: collaboratori ds, 
responsabili di plesso, funzioni 
strumentali, coordinatori, 
componenti gruppi di lavoro 
(PTOF-RAV-PDM-Qualità, 
trasparenza)  e commissioni, 
referenti progetti, tutor docenti 
neoassunti, componenti addetti al 

 

 Produzione, diffusione e archiviazione di 
documenti e modelli condivisi.  

 Assunzione di compiti e di  
responsabilità nel coordinamento e nella                    

               progettazione del lavoro dei  
            - dipartimenti,  
            - dei gruppi di progetto 
            - dei gruppi di lavoro (orario, formazione 
classi…) 
            - dei consigli di classe  

 Presenza nel team per l’innovazione digitale 

 
 
-Documentazione delle 
attività svolte che 
comportano un’assunzione 
di responsabilità, un 
impegno di tempo in attività 
di insegnamento e 
funzionali all’insegnamento 
che costituiscono un valore 
aggiunto anche rispetto ad 
eventuali incarichi conferiti.  
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servizio di prevenzione e 
protezione. 
 

(PNSD) e attività svolte.  

 Incarico di animatore digitale  

 Partecipazione alle iniziative previste dalla 
L.107/2015 (referente per la legalità, 
adozione, inclusione, teatro, musica), ogni 
altra referenza assegnata per il miglioramento 
dell’organizzazione scolastica e delle prove 
INVALSI.  

 Incarichi organizzativi nell’ambito del piano 
di emergenza della scuola e frequenza di corsi 
compresi quelli BLS. 

 Incarico di tutor per docenti neoassunti.  

 Incarico di referente tutor, frequenza di 
specifici corsi e disseminazione dei contenuti.  

 Rappresentanza della scuola in sedi 
istituzionali, organizzazione manifestazioni, 
convegni.  

 Attività di coordinamento di plesso, di 
coordinatore del DS, di Funzione strumentale 
che richiedono impegno maggiore rispetto a 
quello previsto dall’incarico stesso.  

 Disponibilità sostituzione colleghi assenti 
(flessibilità orario). 

 Partecipazione attiva agli incontri collegiali: 
-Programmazione settimanale 
-Collegio docenti  
-Consigli di intersezione/interclasse/classe  
-Incontri scuola-famiglia  
-Consiglio di Istituto  

 Disponibilità resa come accompagnatori 
alunni alle visite guidate e viaggi di istruzione. 

-Relazione dettagliata del 
docente o del gruppo sul 
tipo di lavoro svolto. 
-Documentazione atti. 
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3. Formazione e sviluppo delle 
competenze professionali comprese 
nella funzione docente.  
 

 
 

 Partecipazione a corsi di 
formazione/aggiornamento in qualità di 
formatore o di discente sui temi legati alla 
didattica, all’innovazione, alla qualità, alla 
sicurezza, all’organizzazione, alla ricerca e alla 
sperimentazione. 

 
 
 
 

 
 
-Documentazione a cura del 
docente e agli atti della 
scuola relativa ai corsi 
frequentati, alla 
partecipazione ai convegni 
su temi didattici- pedagogici. 
 


