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Criteri per la valorizzazione del merito dei docenti 
ai sensi della L. 107/2015 art.1 comma 128 

 
 

Ambiti 

Legge 
107/2015 

Sub-ambiti Descrittori Evidenze Note 

A. Qualità dell’ 

insegnamento e 

contributo al 

miglioramento 

della istituzione 

scolastica, 

nonché successo 

formativo e 

scolastico degli 

Studenti  

max 35 punti 

Qualità 
dell’insegnamento 

1) Si aggiorna sistematicamente in ambito disciplinare, 

interdisciplinare e con riferimento alle innovazioni pedagogiche 

e didattiche 

 
2) Ha realizzato progetti organizzati dall’Istituto e previsti dal 

POF/PTOF. 

Attestati di frequenza a corsi 

di aggiornamento. 

 
 
Fogli di presenza. 

 

 

 

 

Max punti 19 

(vedi tabella All_1) 
 
 

 
 
 

35% 

Contributo al 
miglioramento 
dell’istituzione 
scolastica 

3) Ha partecipato ad azioni di sistema della scuola ed ai lavori dei 

gruppi per il miglioramento didattico/organizzativo della scuola 

(es. autovalutazione d’Istituto e piano di miglioramento, 

prevenzione dispersione scolastica, PTOF, nuove tecnologie, 

curricolo verticale, ecc.) 

Documentazione 

 
Materiali prodotti 

Max punti 6 

Punti 2 per ogni 

gruppo cui si è 

partecipato 

  Frequenza (foglio firme)  



 Successo 
formativo e 
scolastico degli 
studenti 

4) Ha predisposto strumenti di apprendimento e verifiche 

diversificate in relazione ai differenti bisogni per favorire l’inclusione e 

combattere la dispersione scolastica 

 

5) Ha realizzato attività di valorizzazione delle eccellenze 
 

6) Ha realizzato  pratiche dell’autonomia scolastica tese al 

successo formativo degli studenti (es. classi aperte, fermo 

didattico, lavori per gruppi di livello, ecc.) 

 Punti 2 

  Documentazione prodotta Punti 2 

  
 Max punti 6 

Punti 3 per 

ogni attività 

 

Ambiti 

Legge 
107/2015 

Sub-ambiti Descrittori Evidenze Note 

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  

max 32 punti 

 
 
 

32% 

Risultati ottenuti 

in relazione al 

potenziamento 

delle 

competenze 

degli alunni 

 

1) Ha partecipato con la classe a concorsi, manifestazioni 

culturali, scientifiche, artistiche e sportive 

2) Ha preparato gli alunni per conseguire certificazioni (si 

valuta se la certificazione è stata ottenuta da almeno il 

90% dei candidati) 

 
Documentazione  

 

Attestati 

 
Punti 4 

 
 
 
Punti 4 

Contributo 

all’innovazione 

didattica e 

metodologica 

3) Ha introdotto metodologie didattiche innovative, coinvolgenti 

e differenziate (per gruppi, con uso delle TIC, 

sperimentazioni,life skills) 

Documentazione Max punti 10 

(punti 5 per 

attività’) 

Collaborazion

e alla ricerca 

didattica 

4) E’ impegnato in progetti di ricerca metodologica e didattica, (ad 

es. in collaborazione con Università, in progetti europei, ecc.), 

con ricadute nell’istituzione scolastica 

Documentazione, attestati, 

progetti nell’istituzione 

scolastica 

Punti 6 

Collaborazione 

per la 

documentazione 

e per la 

diffusione di 

buone pratiche 

didattiche 

5) Ha contribuito alla produzione di materiali didattici 

messi a disposizione della comunità scolastica 

 

6) E’ impegnato nella diffusione di buone pratiche promosse 

da soggetti istituzionali o associazioni professionali che 

operano nel campo della didattica 

Documentazione 
 

 
Nomine, attestati, 

documentazione 

Punti 4 
 

 
Punti 4 

 

 



Ambiti 

Legge 
107/20

15 

Sub-ambiti Descrittori Evidenze Note 

C. Responsabilità assunte nel 

coordinamento organizzativo e 

didattico e nella formazione del 

personale max 33 punti 

 

 

33% 

Responsabilità nel 

coordinamento 

organizzativo 

1) Ha svolto funzioni di supporto al dirigente 

s. in attività complesse, con notevole 

aumento del carico di lavoro, anche in 

termini di flessibilità oraria 

Nomine Documentazione Max punti 15 

(vedi tabella All_1) 

Responsabilità nel 

coordinamento 

didattico 

2) Ha partecipato a gruppi di lavoro 

significativi per il loro impatto sulla 

scuola (GLI-NIV-Continuità/ raccordo -

Comitato di valutazione) 

Nomine Documentazione Max punti 10 (punti 

2.5  per gruppo di 

lavoro) 

 

 

 

 

Responsabilità nella 

formazione del 

personale 

3) Ha svolto un ruolo attivo nel 

promuovere e organizzare la 

formazione interna del personale 

 

Nomine Documentazione Max punti 4 (punti 

2 per iniziativa) 

4) Ha partecipato in qualità di 

formatore ad iniziative di 

aggiornamento rivolto a personale 

interno o esterno 

Nomine Documentazione Max punti 4 (punti 

2 per iniziativa) 

 
 
 
 
 

All. 1 _ TABELLA ATTRIBUZIONE PUNTEGGI 

Sez. A Qualità dell’insegnamento -  descrittori 1/2 (max punti 19) 

Si valutano fino a un massimo di 3 corsi e massimo 2 progetti secondo i seguenti punteggi 

Corsi con durata fino a 20 ore 1 punto a corso  

Corsi oltre 20 ore 3 punti a corso 

Progetti didattici (relativi al PTOF) 5 punti a progetto 



 
 

Sez. C Ha svolto funzioni di supporto al dirigente con notevole aumento del carico di lavoro, anche in termini di flessibilità oraria 

Si attribuiscono i seguenti punteggi fino ad un massimo di 15 punti : 

Collaboratore DS 5 punti 

Responsabile di plesso 4 punti 

Funzione Strumentale 3 punti 

Tutor docente neoimmesso in ruolo 3 punti 

Coordinatore di classe (scuola sec. 1° grado) 2 punti 

Incaricato somministrazione prove INVALSI 2 punti 

Responsabile di progetto 2 punti 

Animatore digitale 2 punti 

Componente Giunta esecutiva 1 punto 

Componente Consiglio d’Istituto 1 punto 

 

REQUISITI DI ACCESSO 

° Essere docenti in servizio nell’I.C. Roccastrada nell’a.s. 2017/18; 

° Non aver riportato sanzioni disciplinari né avere procedimenti disciplinari in corso 

° Aver ottenuto punteggi in almeno 2 ambiti 

° Aver prestato regolare presenza in servizio nell’anno scolastico  in corso 
 

 
 

Il Comitato di valutazione 

 

Dirigente Scolastico Renata Mentasti 

Docente nominato dal Collegio Docenti Marco Di Venuta 

Docente nominato dal Collegio Docenti Michela Galati 

Docente nominato dal Consiglio d’Istituto Luisella Carnesecchi 

Genitore nominato dal Consiglio d’Istituto Debora Nerozzi 

Genitore nominato dal Consiglio d’Istituto Gerardo Calabassi 

Componente Esterno: Dirigente Scolastico nominato da USR Toscana Assunta Astorino (assente) 

 
 

Roccastrada, 1 agosto 2018 

 


