Criteri individuati dal Comitato di valutazione per la valorizzazione dei docenti
Legge 107, art. 1 commi 126, 127, 128
Riferimento normativo
Comma 128, lettera a)
Qualità dell’insegnamento
e contributo al
miglioramento
dell’istituzione scolastica,
nonché del successo
formativo e scolastico degli
studenti

Comma 128, lettera b)
Risultati ottenuti dal
docente o dal gruppo dei
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
Comma 128, lettera c)

1. Elevata professionalità nella quotidiana attività
didattica confermata da un rapporto costantemente
costruttivo con gli allievi e i colleghi
2. Elevata professionalità nella quotidiana attività
didattica confermata da un rapporto costantemente
costruttivo con gli allievi e i colleghi da riconoscere
all’ultimo anno di servizio
3. Partecipazione attiva ad azioni di sistema decise dalla
scuola e all’elaborazione del POF

Attività
Efficacia dell’azione educativa, relazioni positive con le famiglie
e gli studenti, capacità di motivare questi ultimi

Stesura del POF e dei documenti fondamentali della scuola
(Patto di corresponsabilità, Regolamento di Istituto)
Partecipazione al Gruppo di Autovalutazione (stesura RAV e
PDM)
4. Uso delle TIC in modo efficace, sia nell’insegnamento
Costruzione/utilizzazione di ambienti di apprendimento
della materia sia come supporto del ruolo professionale innovativi ed efficaci contro la dispersione scolastica, per
l’inclusione.
Costruzione di curricoli personalizzati innovativi
Efficace utilizzo di strumenti didattici innovativi
Proficua tenuta della documentazione didattica esplicativa
delle innovazioni praticate
1. Uso proficuo di strumenti valutativi adeguati a rilevare Stesura ed efficace utilizzo di rubriche di valutazione
lo sviluppo di competenze
Stesura ed efficace attuazione di prove autentiche, …
2. Impegno in progetti di ricerca metodologica e didattica
e nella pubblicazione e diffusione di buone pratiche

3. Uso di flessibilità nell’organizzazione della didattica

Organizzazione di progetti innovativi, realizzazione e diffusione
all’interno dell’istituto
Proficua tenuta della documentazione didattica esplicativa
delle innovazioni praticate
Organizzazione di classi aperte, programmazione
plurisettimanale, …
Organizzazione ed efficace realizzazione di attività laboratoriali,
di attività interdisciplinari, di percorsi per la costruzione di
curricoli verticali e di EAS

1. Svolgimento efficace di compiti e di responsabilità nel

Coordinamento dei consigli di classe

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

coordinamento e nella progettazione del lavoro dei
dipartimenti, dei gruppi di progetto, dei consigli di
classe.
2. Svolgimento efficace di compiti e di responsabilità nel
coordinamento di:
a. di attività della scuola
b. di supporto organizzativo al dirigente
c. di attività anche in orario extracurricolare
d. di attività in periodi di chiusura delle lezioni
3. Svolgimento efficace di compiti e di responsabilità nella
formazione del personale della scuola e delle reti di
scuole
4. Elaborazione di modalità innovative nella formazione

Coordinamento dei dipartimenti in verticale
Stesura di progetti per la partecipazione a bandi di
finanziamento
Collaboratori del dirigente
Referenti di plesso
Funzioni strumentali
Docenti in corsi extracurricolari
Animatore digitale
Responsabili di laboratori
Tutoraggio docenti neoimmessi
Tutoraggio e docenza nella formazione

