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CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO 

Ai fini di quanto previsto dall’art.1 c.129 della L. 107/2015 

  

 

PREREQUISITI 

 Assenza di provvedimenti disciplinari e di contenzioso con l’amministrazione scolastica nell’ultimo 

triennio compreso l’anno in corso 

 Non aver superato il 15% di assenze nell’anno scolastico in corso (gg. 45) 

  

AMBITI PREVISTI DALLA LEGGE E LORO DESCRITTORI 

  

A) Qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del 

successo formativo e scolastico degli studenti; 

CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

DESCRITTORE PUNTI DOCUMENTAZIONE 

Creazione  di  ambienti  di  apprendimento innovativi ed 

efficaci anche mediante ricorso a1le tecnologie 

informatiche (classe virtuale) 
2 punti 

Documentazione a cura del 

docente 

Link alla classe virtuale 

Aver implementato metodologie didattiche innovative: - 

Cooperative learning - Flipped classroom - Peer to peer - 

Altro 2 punti 

Relazione attività 

Documentazione prodotta 

Strumenti di valutazione  

ecc.. 

Partecipazione attiva a gruppi di lavoro / commissioni 

Con esclusione delle attività già retribuite con fondo 

dell’istituzione scolastica 

Per ogni gruppo/ commissione 

2 punti max 8 punti 
Autocertificazione  

Partecipazione attiva all’elaborazione di progetti (PON, 

DM 435, PNSD, ecc) 

Per ogni progetto 

2 punti max 8 punti 

Autocertificazione 

Organizzazione e/o partecipazione a concorsi, gare, 

eventi, attività sportive e culturali che hanno promosso 

l’apertura della scuola all’esterno o potenziato 

l’immagine dell’istituto 

Con esclusione delle attività già retribuite con fondo 

dell’istituzione scolastica 

 
Per ogni partecipazione 

1 punto max 6 punti Autocertificazione 

Partecipazione ad iniziative proposte da Enti 

pubblici/privati alle classi/istituto 
Per ogni partecipazione 

1 punto max 5 punti 
Autocertificazione 

Realizzazione di recite, manifestazioni scolastiche, 

giornate a tema 

Con esclusione delle attività già retribuite con fondo 

dell’istituzione scolastica 

 
2 punti max 4 punti 

Documentazione a cura 

del docente prodotta 

attraverso locandine, 

inviti ecc... 

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO PER IL PUNTO 

A 

35  

B) 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 
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COLLABORAZIONE ALLA RICERCA DIDATTICA, ALLA DOCUMENTAZIONE E ALLA 

DIFFUSIONE DI BUONE PRATICHE DIDATTICHE 

DESCRITTORE PUNTI  

Documentazione dei percorsi didattici innovativi 

realizzati e degli esiti e loro diffusione nella comunità 

professionale 

Per ogni documentazione 

1 punto max 4 punti Autocertificazione 

Documentazione dei percorsi didattici che abbiano 

coinvolto le famiglie degli studenti 

Per ogni documentazione 

1 punto max 4 punti 
Autocertificazione 

Attività di somministrazione prove INVALSI e 

tabulazione risultati/Tabulazione prove comuni di Istituto 

SP e SS I grado 
2 punti  

Adozione di forme di flessibilità oraria (sostituzione 

docenti assenti, accoglienza)* 2 punti Registro Responsabili di Plesso 

Partecipazione a programmi di ricerca/azione in ambito 

didattico ed educativo con colleghi, gruppi, con messa in 

atto e diffusione dei prodotti nella scuola 

Per ogni partecipazione 

1 punto max 3 punti 
Autocertificazione 

Realizzazione di attività di ricerca/azione in rete con altre 

scuole 2 punti Autocertificazione 

Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento di 

durata non inferiore alle 10 ore 
Per ogni corso 

1 punto max 3 punti 

Certificazione/ 

Autocertificazione 

Partecipazione ad attività di formazione che prevedono il 

conseguimento di specifiche qualifiche o competenze 

certificate e che siano di durata non inferiore alle 25 ore 

Per ogni corso 

3 punti max 18 punti 

Certificazione/ 

Autocertificazione 

Produzione di materiale anche multimediale messo a 

disposizione dei colleghi e/o di materiali utili per gli 

studenti e resi disponibili on line attraverso il sito della 

scuola o portali dedicati 

1 punto Autocertificazione 

Collaborazioni alla ricerca didattica (con Università, con 

Associazioni, cin Enti qualificati per la formazione 

riconosciuti dal Miur) 

 
1 punti 

Documentazione a cura del 

docente prodotta attraverso la 

consegna di appositi atti 

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO PER IL PUNTO 

B 

40  

  

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

RESPONSABILITÀ ASSUNTE NEL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E DIDATTICO E 

NELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE 

DESCRITTORE PUNTI Autocertificazione 

Tutor docenti in anno di prova 2 punti Autocertificazione 

Componente Team innovazione 2 punti Autocertificazione 

Referente di progetto 2 punti Autocertificazione 

Componente commissione quadri orario 2 punti Autocertificazione 

Componente consiglio di istituto/comitato 

valutazione/RSU 
3 punti Autocertificazione 

Addetti sicurezza 3 punti Autocertificazione 

Accompagnatore viaggio di istruzione di gg 1 (escluso 

recupero orario) 
2 punti Autocertificazione 

Accompagnatore  viaggio  di  istruzione di più giorni 

(escluso recupero orario) 

2 punti per ogni giornata 

max 8 punti 
Autocertificazione 

Somministratore farmaci - Disponibilità al corso di 

formazione e quindi all’impiego del defibrillatore nei 

plessi 

1 punto Autocertificazione 

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO PER IL PUNTO 

C 

25  

Deliberati all’unanimità dal Comitato per la valutazione dei docenti in data 18 /06/2019 

 


