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 CRITERI  PER  LA  VALORIZZAZIONE   DEL   MERITO   DEL   PERSONALE  DOCENTE 

( Artt.  127, 128 e 129, legge  n. 107 del 13 luglio 2015 ) 

 

                

Qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo 

formativo e scolastico degli studenti 

DESCRITTORI 

Dei criteri 

INDICATORI di funzioni/attività  

Formazione  Partecipazione, in qualità di progettista o relatore, a iniziative di formazione, 

organizzate  dall’amministrazione scolastica , rivolte al personale della scuola 

o ai genitori,   coerenti con gli obiettivi di miglioramento e del POF 

Partecipazione in qualità di discente, ad iniziative organizzate 

dall’amministrazione scolastica, università, scuole o reti di scuole, enti locali o 

altri soggetti riconosciuti e accreditati, coerenti con il piano di miglioramento e 

autorizzate dal dirigente  

Valorizzazione di attività ed 

esperienze didattiche 

inserite nel POF della 

scuola e finalizzate a:  

miglioramento della 

didattica, inclusione, 

potenziamento, recupero 

degli  apprendimenti  

Accoglienza ed inclusione di alunni BES-DSA-STRANIERI–DISABILI con 

attività di recupero o di potenziamento personalizzate in rapporto al numero, ai 

problemi e ai bisogni riscontrati durante le attività curricolari 

 

realizzazione di attività didattiche per sezioni/classi aperte o gruppi di 

apprendimento 

 

strutturazione di ambienti di apprendimento  

(scuola infanzia, robotica educativa) 

 

Esperienze didattiche 

significative e formative 

 

Attività progettuali coinvolgenti gli enti territoriali 

(Musica in ospedale e nel territorio, incontri con istituzioni musicali,attività con 

il Corpo Forestale, progetti  proposti dal Comune, dalla Prefettura, dalla Banca 

d’Italia, dal  FabLab, da Associazioni di volontariato  ) 

Relazioni con le famiglie 
Frequenza degli incontri, contenuto delle comunicazioni, condivisione dei 

problemi 

Flessibilità organizzativa 

Disponibilità ai cambi d'orario per esigenze organizzative o didattiche quali 

gestione straordinaria di  progetti,visite guidate di istruzione, eventi non 

previsti, assenze degli insegnanti 

Carichi di lavoro 

Carichi di lavoro particolarmente disagiati per esigenze organizzative e 

didattiche della scuola quali  mancanza di giorno libero e partecipazione dei 

docenti di team agli incontri con il personale dell'ASL. 

Continuità/ assenze 

Complessità del contesto 

Complessità  e gestione del lavoro d'aula in contesti difficili quali: 

-classi/sezioni ad elevata diversificazione etnica e linguistica in funzione della 

numerosità ( a partire da classi con 20 allievi ) 

-classi/sezioni  con alunni portatori di disagio o deficit di varia natura (disabili, 



dsa, bes); 

-alunni con contesti familiari critici, molto disagiati, che richiedono interventi 

inclusivi particolari. 

-alunni con evidenti tendenze trasgressive rispetto alle regole scolastiche e 

sociali.  

 

Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in 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 

 

Innovazione digitale. 

Aver attuato in modo 

continuativo e significativo 

attività didattiche con goole 

classroom, coding/robotica, 

creazione di e-book, 

googleapps,ecc. 

 

Ricchezza di utilizzo nelle attività didattiche di nuovi  supporti  tecnologici 

quali LIM, TABLET, COMPUTER, VIDEOLEZIONE, RETE WEB 

CLASSE  VIRTUALE. 

Uso delle TIC in modo efficace , sia nell’insegnamento della materia sia 

come supporto del ruolo professionale 

Assistenza e consulenza ai colleghi nell’uso delle nuove tecnologie 

Potenziamento competenze 

Progettazione e realizzazione di progetti di potenziamento delle 

competenze degli alunni che hanno comportato impegno extracurriculare e 

curriculare quali  biblioteca,giornalino della scuola, teatro, danza, musica, 

relativamente al curricolo, scienze, linguistica, tecnologia, scacchi, 

cittadinanza,motoria,ecc.  

  

Concorsi, gare,concerti di 

varia natura 

Partecipazione a concorsi e competizioni ( giochi matematici,  olimpiadi, 

concorsi musicali, artistici, letterari, scientifici, concerti)  

Metodologie 

Elaborazione personale o di gruppo di modelli pedagogici e di 

apprendimento 

Individuazione di strumenti funzionali adottati nella Scuola. 

Applicazione di particolari metodologie didattiche (es: metodi Feuerstein, 

Montessori, Waldorf- Steiner , ORFF-SCHULWERK, ecc…) 

 

Sperimentazioni didattiche 

Collaborazione nei gruppi disciplinari o nei dipartimenti  per 

l’implementazione di percorsi comuni tra classi parallele e 

verifiche/valutazioni condivise con gli altri insegnanti, ai fini della riduzione 

della varianza tra le classi , anche attraverso l’uso di strumenti adeguati alla 

rilevazione degli apprendimenti. 

Sperimentazione di pratiche didattiche e valutative innovative quali 

rubriche, prove autentiche,  CLIL, Eipass, certificazioni linguistiche per le 

classi quinte  

Ricerca didattica 

Impegno in progetti di ricerca  metodologica e didattica e nella diffusione di 

buone pratiche 

Collaborazioni e sperimentazioni con università e/o centri di ricerca 

didattica e pedagogica 

Documentazione 
Diffusione e condivisione nel corrente anno, di contenuti, materiali e 

applicazioni acquisite nell’ambito delle iniziative di formazione  

Diffusione di buone pratiche 

Partecipazione e condivisione collegiale di buone pratiche, anche legate 

alla flessibilità didattica e alle attività volte al miglioramento della scuola 

(PDM) in relazione alle criticità emerse nel RAV 

Assunzione di incarichi 

all’interno di specifici decreti 

ministeriali ( es. DM8 per la 

musica ) 

 

Innovazione  didattica nella differenziazione degli ambienti di 

apprendimento  ( orchestra,  robotica , coding ) 

  



 

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

Coordinamento organizzativo e didattico Svolgimento efficace di compiti e responsabilità  

-nel coordinamento di attività curriculari, di progetto ed 

extracurriculari 

-nel supporto organizzativo ai docenti e al dirigente,ivi 

incluse le attività in periodi di sospensione delle attività 

didattiche  

-nella organizzazione di attività di formazione del 

personale della scuola 

-nella manutenzione delle reti di scuole 

Svolgimento efficace di compiti e responsabilità 

nel coordinamento e nella progettazione del 

lavoro dei team, dei consigli di classe di pari 

livello, dei gruppi disciplinari o dei dipartimenti 

Produzione di documentazione di riferimento sulla validità 

della proposta formativa per livello di classe nella primaria 

e di età nell’Infanzia 

, 

Funzione tecnica di supporto  

Gestione del sito web,commissioni istruttorie per 

bandi,supporto per gare , progetti PON-FSRE, rinnovo e 

acquisto strumentazione e di laboratori, anche in orario 

extrascolastico e in periodi di sospensione delle lezioni  

Coordinamento organizzativo  esterno 

Rapporti di confronto e scambio  con extrascuola  (altre 

scuole di pari e diverso livello, enti, associazioni e 

università ) 

Progetti  di  miglioramento 

Coordinamento del piano di miglioramento coerente con il 

RAV 

Gestione del coordinamento del POF triennale in 

funzione del piano di miglioramento e dei risultati del 

monitoraggio dei progetti 

Coordinamento di progetti ministeriali quali 

PON,  OPCM, dispersione, intercultura) 

Coordinatore di progettazione,iniziale e operativa, 

realizzazione  e cura delle procedure attuative e di 

gestione dei progetti 

 

Coordinamento di Progettazione Europea  

( Erasmus, E-Twinning, FEI ) 

Promozione e attivazione di programmazioni funzionali 

alle richieste nazionali, europee e internazionali 

Coordinatore della progettazione, della cura dei 

partnariati, delle relazioni on-line, della cura delle 

procedure  

Partecipazione attiva ad azioni  di  sistema 

inserite nel PTOF  

 

Coordinamento delle attività identitarie dei singoli plessi, 

intercultura, orientamento, educazione alla cittadinanza) 

 

Coordinamento dei viaggi di istruzione e delle 

visite didattiche 

Coordinatore e referente di tutti i viaggi di istruzione e 

delle visite didattiche delle classi di scuola primaria 

  

Coordinamento del lavoro di ricerca-azione 

svolto con i tirocinanti 

Tutoring  dei tirocinanti - TFA 

  

Positivo svolgimento dell’incarico di docente 

tutor attraverso proposte e interventi efficaci 

(DM 850/2015, art.12 c.5 ) 

Proposta e condivisione di procedure, documenti e 

risultati 

Coordinamento  registro  elettronico 

 

Coordinatore dello scrutinio elettronico per tutte le classi 

della scuola primaria e dell’infanzia 

 

Coordinamento di esperienze di formazione 

all’interno della Scuola  

Leadership  distribuita e  condivisione della formazione 

con esperienze  di peer  to  peer 

 


