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CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE DOCENTE A.S. 2017/2018 (delibera Comitato di valutazione n°3 del 13 luglio 2017) 
 

MOTIVATA VALUTAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO (ex art.1, comma 126, 

L.107/2015) 
Aree di individuazione dei 

criteri (art.11, comma 3, lettere 

a), b), c) del D.lgs. 297/94 come 

novellato dal comma 129 della 

L.107/15) 

CRITERI INDIVIDUATI DAL COMITATO DI 

VALUTAZIONE (ex art.1, comma 129, 

L.107/2015) 

A.S. 2016/2017 

Fonte da cui sono 

stati tratti i 

descrittori Serie dei descrittori relativi ad ogni criterio in base ai quali procedere alla valutazione 

8,0 Utilizzo costante nella prassi professionale 

4,0 Utilizzo sporadico (una o due volte al mese) 

1 

Utilizzo di metodologie didattiche 

alternative alla lezione frontale (flipped 

classroom, cooperative learning, didattica 

laboratoriale),  e/o strumenti didattici 

innovativi quali utilizzo di piattaforme 

digitali, blog, device, LIM (escluso l'utilizzo 

come semplice videoproiettore o lavagna), 

ecc. 

L.107/2015, PTOF, 

PDM 

0,0 Nessun Utilizzo 

6,0 Partecipazione a eventi formativi oltre le 20 ore 

3,0 Partecipazione a eventi formativi da 10 a 20 ore 2 

Partecipazione a corsi di formazione, interni 

o esterni all’Istituzione scolastica, purché 

coerenti con gli obiettivi di miglioramento 

della Scuola (svolti fuori dal proprio orario 

di servizio) 

L.107/2015, PTOF, 

PDM 

0,0 Partecipazione a nessun evento formativo 

8,0 Più di due concorsi, gare, eventi che hanno dato valore aggiunto all'istituzione scolastica 

4,0 Fino a due concorsi, gare, eventi che hanno dato valore aggiunto all'istituzione scolastica 
3 

Partecipazione a concorsi, gare, eventi che 

hanno dato valore aggiunto alla scuola 

(giochi matematici, giochi sportivi, 

Monumenti aperti,  manifestazioni che 

prevedono un attivo coinvolgimento degli 

alunni e della scuola) 

PTOF, PDM 

0,0 Nessun concorso gara o evento 

8,0 Più di due progetti innovativi coerenti con il miglioramento 

4,0 Fino a due progetti innovativi coerenti con il miglioramento 4 
Progettazione e/o partecipazione a progetti 

innovativi coerenti con il miglioramento 
PTOF, PDM RAV 

0,0 Nessun progetti innovativi coerenti con il miglioramento 

8,0 Oltre due attività di recupero e/o potenziamento 

4,0 Fino a due attività di recupero e/o potenziamento 5 

Promozione di attività di recupero e 

potenziamento e/o di valorizzazione delle 

eccellenze documentate, in orario 

curricolare e/o extracurricolare, con 

risultati positivi 

PTOF 2016/2019 

0,0 Nessuna attività di recupero o potenziamento 

6,0 Viaggi di istruzione con pernottamento  

a) qualità insegnamento, 

contributo al miglioramento 

dell'istituzione scolastica e 

successo formativo e scolastico 

degli studenti 

6 Accompagnamento degli studenti in 

occasione di visite guidate viaggi di 
PTOF 2016/2019 

3,0 Visite guidate di 1 giorno  



istruzione 0,0 Nessun viaggio di istruzione o visita guidata 

8,0 
Incremento notevole (rispetto al livello iniziale) del livello  medio di competenze della classe, 

rilevato attraverso prove strutturate e rubriche di valutazione condivise 

4,0 
Incremento sensibile (rispetto al livello iniziale) del livello  medio di competenze della classe, 

rilevato attraverso prove strutturate e rubriche di valutazione condivise 
7 

Incremento (rispetto al livello iniziale) del 

livello  medio di competenze della classe, 

rilevato attraverso  prove strutturate per 

classi parallele e rubriche di valutazione 

condivise 
0,0 Nessun incremento 

6,0 Realizzazione e diffusione di due o più buone pratiche 

3,0 Realizzazione e diffusione di una buona pratica 8 Diffusione di buone pratiche per la didattica 

 

0,0 Realizzazione e diffusione di nessuna buona pratica 

6,0 Realizzazione di due o più produzioni e/o diffusioni di documenti originali 

3,0 Realizzazione di una produzione e/o diffusione di documenti originali 

b) risultati ottenuti in relazione 

al potenziamento delle 

competenze, dell'innovazione 

didattica e metodologica, della 

collaborazione alla ricerca 

didattica, alla documentazione 

ed alla diffusione delle buone 

pratiche didattiche 

9 
Produzione di materiali e documenti da 

condividere per la didattica 
L.107/2015 

0,0 Realizzazione di nessuna produzione e/o diffusione di documenti originali 

6,0 Accettazione e assolvimento di più di due incarichi e relative deleghe 

3,0 Accettazione e assolvimento fino a due incarichi e relative deleghe 

10 

Assunzione di responsabilità, mediante 

accettazione e assolvimento delle relative 

deleghe, nelle seguenti attività di 

coordinamento organizzativo e didattico: 

collaborazione DS; coordinamento consigli 

di classe; coordinamento commissioni; 

coordinamento progetti di Istituto per 

l'ampliamento offerta formativa; referente 

di plesso, ecc. 

Organigramma 

d'Istituto inserito 

nel PTOF 2016/2019 
0,0 Accettazione e assolvimento di nessun incarico 

12,0 Accettazione e assolvimento incarico Animatore digitale 

6,0 Accettazione e assolvimento incarico Team/presidio 11 
Assunzione di incarichi nell'ambito del 

Piano Nazionale Scuola Digitale 
PNSD L.107/2015 

0,0 Accettazione e assolvimento di nessun incarico 

12,0 Tutoring per più di un neoassunto 

6,0 Tutoring di un neoassunto 12 Tutoring neoassunti D.M. 850/2015 

0,0 Tutoring per nessun neoassunto 

6,0 Realizzazione di più di due corsi/eventi di formazione 

3,0 Realizzazione fino a due corsi/eventi di formazione 

c) responsabilità' assunte nel 

coordinamento organizzativo e 

didattico, e nella formazione del 

personale 

13 

Assunzione di impegni  e responsabilità 

nella realizzazione di interventi formativi 

rivolti al personale dell'Istituto e/o reti di 

scuole 

L.107/2015 – PTOF e 

Piano Formazione 

0,0 Realizzazione di nessun corso/eventi di formazione 

           100             

 


