
 

 

CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE
AL FONDO DI CUI ALL’ART.

 
Il Comitato di Valutazione dei docenti del

Punta, ex art. 11 del D.L.vo 297/1994, come modificato dal comma 129 dell’art. 1
della legge 107/2015, in conformità con quanto previsto al comma 3 del predetto
articolo 11, adotta all’unanimità i sotto riportati c
e l’accesso al fondo di cui ai commi
Gli indicatori elaborati dal comitato hanno uno stretto rapporto di corrispondenza con i
riferimenti riportati al comma 129 della legge 107/2
formativa triennale e il Piano di
Il “bonus premiale” a favore dei docenti deriva dall’applicazione dei criteri individuati e
diretti a incentivare la qualità dell’insegnamento e di sistema, la
lavoro, la diffusione di buone
educativo degli studenti, dell’inclusione
Si evidenza il carattere proattivo di orientamento al miglioramento 
partecipativa degli indicatori
per stimolare e orientare il docente in un percorso di auto
miglioramento. Il fine è il miglioramento continuo della qualità
del nostro Liceo, basato sul processo di autovalutazione in coerenza con i Progetti di
Autovalutazione Nazionali che hanno prodotto il RAV e il Piano di Miglioramento di
Istituto. 
La premialità si riferisce alle attività dell’anno scolastic
OO.CC. come: attività d’aula,
Il Dirigente Scolastico applicherà i criteri individuati con rigore e oggettività e basa la
formazione della propria decisione sugli elementi ra
(Relazioni, Verbali, attestazioni, auto certificazioni, Relazioni sulle attività didattiche
svolte) con chiara e comprovata
apprendimento e delle competenze
progetti coerenti con il piano
piano di miglioramento della 
Si evidenzia altresì che il Dirigente Scolastico opererà la valutazione di tutti i docenti
indipendentemente dalla eventuale
Per il corrente anno scolastico 2020/2021 i criteri rielaborati dal 
Valutazione prendono in considerazione l’attuale contesto pandemico e la necessità di 
implementare la Didattica Digitale 
Il Dirigente Scolastico provvede alla pubblicazione del presente documento sul sito
dell’istituzione scolastica per 
Per realizzare il processo
all’attribuzione di crediti, 
proporzionalmente rispetto al punteggio ottenuto e a una “motivata valutazione” di cui
al comma 127 della legge. 
Si sommano quindi i punti 
Comitato, fino al massimo dei punti ottenibili per ciascuna delle tre aree e sottoaree
della valutazione riportate nelle sottostanti tabelle, senza trascurarne alcuna, e si
divide la somma assegnata per il totale ottenendo il 
valore ottenuto per i punti conseguiti

VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI
ALL’ART. 1, COMMI 126, 127,128 DELLA

alutazione dei docenti del Liceo Ettore Majorana di San Giovanni La
Punta, ex art. 11 del D.L.vo 297/1994, come modificato dal comma 129 dell’art. 1
della legge 107/2015, in conformità con quanto previsto al comma 3 del predetto
articolo 11, adotta all’unanimità i sotto riportati criteri per la valorizzazione dei docenti

ai commi 126, 127 e 128 del richiamato art.1.
Gli indicatori elaborati dal comitato hanno uno stretto rapporto di corrispondenza con i
riferimenti riportati al comma 129 della legge 107/2015, con il Piano dell’Offerta

Piano di miglioramento del nostro Liceo. 
Il “bonus premiale” a favore dei docenti deriva dall’applicazione dei criteri individuati e
diretti a incentivare la qualità dell’insegnamento e di sistema, la riflessione sul proprio

buone pratiche quali fattori dello sviluppo
dell’inclusione sociale e del benessere organizzativo.

Si evidenza il carattere proattivo di orientamento al miglioramento 
partecipativa degli indicatori individuati. Il processo è pensato come un’opportunità
per stimolare e orientare il docente in un percorso di auto-osservazione e auto

è il miglioramento continuo della qualità dell’of
del nostro Liceo, basato sul processo di autovalutazione in coerenza con i Progetti di
Autovalutazione Nazionali che hanno prodotto il RAV e il Piano di Miglioramento di

La premialità si riferisce alle attività dell’anno scolastico in corso, deliberate dagli
d’aula, progetti, attività di formazione, innovazione, ecc..
applicherà i criteri individuati con rigore e oggettività e basa la

formazione della propria decisione sugli elementi raccolti dai documenti della scuola
(Relazioni, Verbali, attestazioni, auto certificazioni, Relazioni sulle attività didattiche

comprovata evidenza del miglioramento
competenze degl istudenti, della partecipazione
piano dell’offerta formativa, con un aggancio

 scuola. 
Si evidenzia altresì che il Dirigente Scolastico opererà la valutazione di tutti i docenti

eventuale autocandidatura che sarà avanza
Per il corrente anno scolastico 2020/2021 i criteri rielaborati dal 

prendono in considerazione l’attuale contesto pandemico e la necessità di 
Didattica Digitale Integrata (D.D.I.).  

provvede alla pubblicazione del presente documento sul sito
 consentire l’avvio delle procedure valutative

processo di valorizzazione, il Dirigente scol
 cui corrisponderà un bonus premiale

proporzionalmente rispetto al punteggio ottenuto e a una “motivata valutazione” di cui

Si sommano quindi i punti - uno per ciascuno degli indicatori proposti da questo
fino al massimo dei punti ottenibili per ciascuna delle tre aree e sottoaree

della valutazione riportate nelle sottostanti tabelle, senza trascurarne alcuna, e si
divide la somma assegnata per il totale ottenendo il valore di un punto. Si moltiplica il

conseguiti da ogni docente. 
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DOCENTI E L’ACCESSO 
DELLA L. 107/2015. 

Liceo Ettore Majorana di San Giovanni La 
Punta, ex art. 11 del D.L.vo 297/1994, come modificato dal comma 129 dell’art. 1 
della legge 107/2015, in conformità con quanto previsto al comma 3 del predetto 

riteri per la valorizzazione dei docenti 
128 del richiamato art.1. 

Gli indicatori elaborati dal comitato hanno uno stretto rapporto di corrispondenza con i 
015, con il Piano dell’Offerta 

Il “bonus premiale” a favore dei docenti deriva dall’applicazione dei criteri individuati e 
riflessione sul proprio 

sviluppo cognitivo ed 
organizzativo. 

Si evidenza il carattere proattivo di orientamento al miglioramento e alla dimensione 
Il processo è pensato come un’opportunità 

osservazione e auto-
dell’offerta formativa 

del nostro Liceo, basato sul processo di autovalutazione in coerenza con i Progetti di 
Autovalutazione Nazionali che hanno prodotto il RAV e il Piano di Miglioramento di 

o in corso, deliberate dagli 
innovazione, ecc.. 

applicherà i criteri individuati con rigore e oggettività e basa la 
ccolti dai documenti della scuola 

(Relazioni, Verbali, attestazioni, auto certificazioni, Relazioni sulle attività didattiche 
miglioramento degli esiti di 

partecipazione attiva a 
aggancio stretto con il 

Si evidenzia altresì che il Dirigente Scolastico opererà la valutazione di tutti i docenti 
avanzata. 

Per il corrente anno scolastico 2020/2021 i criteri rielaborati dal Comitato di 
prendono in considerazione l’attuale contesto pandemico e la necessità di 

provvede alla pubblicazione del presente documento sul sito 
valutative previste. 

scolastico procede 
premiale assegnato 

proporzionalmente rispetto al punteggio ottenuto e a una “motivata valutazione” di cui 

dicatori proposti da questo 
fino al massimo dei punti ottenibili per ciascuna delle tre aree e sottoaree 

della valutazione riportate nelle sottostanti tabelle, senza trascurarne alcuna, e si 
valore di un punto. Si moltiplica il 

Ministero dell’Istruzione 
“Ettore Majorana” 

Con indirizzi di: Liceo Classico, Liceo Linguistico, 
Liceo delle Scienze Umane e Liceo Economico Sociale 

International School 
95037 San Giovanni La Punta(CT) 

Tel.  095 61 36 760 
mail: ctps10000q@istruzione.it 

http://www.majoranaliceo.edu.it 
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Quest’area, a titolo esemplificativo, si riferisce, tra le altre, alle seguenti possibili pratiche 
professionali: 

- applicazione in classe di quanto appreso nei corsi di formazione, CLIL, 
Competenzespecifichedisciplinari, competenze in D.D.I.; 

- contributoallarealizzazionediattivitàdiautovalutazionedellaScuolaediquellericomprese nel 
POFT e nel Piano di miglioramento (es. prove per classi di livello,documentazione dei 
livelli di competenza di cittadinanza attiva inerenti agli obiettivi 
delPTOF,pianificazionecarico studiosettimanale...); 

- organizzazionediattivitàditipocreativo,culturale,formativo,interculturale,come“eserciziodi
competenza”oltrel’aula; 

- organizzazione in classe di attività e situazioni di apprendimento diversificate, (oltre 
lalezione frontale), coinvolgendo gli studenti nel loro percorso di apprendimento e nel 
lorolavoro, tramite la D.D.I. (modalità sincrone e asincrone); 

- utilizzo di metodologie didattiche come: diversa gestione della classe, moduli 
CLIL,attivitàsucompetenzespecifichedisciplinari,ancheinattuazionedicorsi diformazione 
frequentati con registrazione su piattaforma Sofia della durata di almeno n.25 ore con 
ricadute documentabili nella didattica,ecc… 

- realizzazione in classe di attività previste nel processo di autovalutazione della Scuola 
equelle del Piano di miglioramento come: prove per classi parallele, valutazione dei 
livelliraggiunti di cittadinanza attiva in attività specifiche, pianificazione del carico di 
studiosettimanale,documentazionedeipercorsidiAlternanza ScuolaLavoro,ecc… 

 
1-A)Qualitàdell’insegnamento punteggiomassimo(15/

100) 
indicatori descrittori 

 
-

Competenzeprofessionalicertificate(agg
iuntiverispettoaititoliperl’accesso 
all’insegnamento). 

 
- titoliuniversitari,culturaliecertificazioni(com
eidottoratisutematicheaffiniallaclassediconcors
oocertificazionilinguistiche); attività formative 
e formazionecontinua presso enti di 
formazione accreditatialMIUR,Università… 

 
- Frequenza di corsi di formazione 
promossidal Miur e dall' Usr Sicilia per lo 
sviluppo 
dellecompetenzeprofessionali(conparticolarerif
erimento ai corsi per il miglioramento 
dellecompetenze linguistiche nelle lingue 
straniere,all'innovazionemetodologicodidattica
promossadalpianinazionalescuoladigitalee 
al team per l'innovazione 
digitale,(animatoredigitale,Teamdigitale). 

 
- Strategie e metodi nelle

 diversesituazionidiapprendi
mento, con particolare riferimento alla 
D.D. I.. 

 
- inrapportoall’annoincorso; 
- inrapportoallasituazionedipartenzasin
golo/classe; 
- insegnamentovoltoall’acquisizione
 dellecompetenze; 
- personalizzazione e valorizzazione
 delleeccellenze; 
- attenzione all’utilizzo e nuove tecnologie 
ericorsoallapraticalaboratoriale e utilizzo 
esperto della D.D.I; 
- organizzazione di situazioni
 diapprendimentodiversificate,(oltrelalezi
one 

Area A: della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento 
dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli 

studenti 
PUNTEGGIO MASSIMO (45/100) 
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 frontale), coinvolgendo gli studenti 
nelloropercorsodi apprendimentoenel 
lorolavoro; 

 
Dati desumibili dalla documentazione 
curatadaldocentepresenteagliattidellascuola(p
rogettazioneeducativodidatticapianidilavoro, 
U.d.A., attività didattiche documentate sul 
registro personale). 

 
-Abilità nella personalizzazione dei processi 
di insegnamento/apprendimento. 

 
- produzionedistrumenti,schermi,mappeco
ncettualiartefatti; 
- produzione di tabelle per ragazzi
 condisabilità/difficoltàdiapprendimento; 
- utilizzo di diversi materiali didattici, 
ditecnologieericorsoamappeconcettuali e 
a metodologie cooperative e inclusive 
tramite la D.D.I. 

 
-Capacità di progettazione in termini di 
qualità e completezza 

 
- rilevamentodellecondizionidipartenzadelle 
classi singole e delle classi parallele 
conmonitoraggioeverificafinaleeconformulazio
necomuneditestediprovecomuni; 
- programmazionediattivitàetempidirealizzazi
onedeipercorsiancheinteam; 
- programmazionedelleattivitàerelativitempid
irealizzazione; 
- descrizione delle competenze attese e 
dellemodalitàdelrelativoraggiungimento; 
- specificazione e pubblicizzazione delle 
grigliedivalutazione; 
- progettazione dello spazio, dei tempi, 
delmateriale,dellestrategie,delleroutine, con 
particolare riferimento all’uso di piattaforme 
di e-learning in funzione della D.D.I., ecc.. 

 
-Valutazione dei risultati dell’apprendimento 

 
- esplicitazione agli studenti di obiettivi, 

metee criteri di valutazione, di metodi e 
strumentidivalutazione; 
- coerenzaed equilibrionellavalutazione; 
- tempestività e puntualità nella 
riconsegnadeglielaboraticorretti. 

 
-Utilizzo dei laboratori 

 
- frequenza e stabilità nell’utilizzo
 deilaboratori. 

 
-Utilizzo educativo delle T.I.C. 

 
- attenzione alle nuove tecnologie didattiche; 

 
- utilizzo corretto e immediato di internet e 
dei social network. 

 
- uso degli stumenti multimediali, di 
applicativi dedicati e di piattaforme di e-
learning, anche finalizzato alla D.D.I. 

 
- Capacità di cogliere ed operare legami 
eraccordiconlealtrediscipline. 

 
- Progettazioneinterdisciplinare; 

 
- promozione di percorsi
 interdisciplinari(progetti,incontriformativi…
). 
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- Capacità di integrazione tra curricolo 
nazionale e curricolo locale 

 
-integrazionetracurricolonazionaledelterritorio 
in coerenzaconil Piano 
triennaledell’OffertaFormativa. 

 
- Contributo al processo

 diinternazionalizzazion
edelcurricolo 

 
- promozionedicorsiperilconseguimentodi

certificazionilinguistiche; 
 

- collaborazione per l 
'implementazionedellaprogettazioneEra
smusplus; 

 
- contributoefattivacollaborazioneall’impl

ementazionedelprogettoCertilingua; 
 

- contributoall’implementazionequantiqu
alitativadelprogettodimobilitàstudentes
ca internazionale in ingressoe in uscita 
( in termini di 
tutoraggio,significativeazioniprogettual
i,valorizzazioneedisseminazionedellees
perienze); 

 
- percentualedeglialunnidellaclassecheot

tengonocertificazioniesternedellecomp
etenzelinguistiche. 

 
- Partecipazione alle attività extra-

curriculari. 

 
- organizzazione/partecipazioneaviaggidiis
truzione; 

 
- disponibilitàatenereicorsidirecuperoedipote
nziamento CON DOCUMENTAZIONE DEGLI 
ESITI DI APPRENDIMENTO; 

 
- disponibilitàaltutoringdeglistudentiinalt
ernanza scuolalavoro. 

 
- Progettazione di percorsi di

 visiteguidatee 
stageformativi. 

 
- visite guidate e stage formativi

 elinguisticirealizzaticonsoddisfaz
ionedeidocentiedeglistudentipartecipan
ti. 

 
- Promozione di corsi per il conseguimento 
dicertificazioniinformatiche. 

 
- effettivo conseguimento dei docenti e 
deglistudenti dicertificazioniinformatiche. 

 
- Capacità di promozione della cultura 

 
- preparazione e partecipazione con gli 
allievia corsi e concorsi nazionali ed 
internazionaliconprioritàaquellipromossidall’a
mministrazionescolasticaalivellonazionale; 

 
- organizzazionedi convegni in coerenza 
conilPTOF; 
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 - collegamenti con il settore universitario 
edell’alta cultura ed enti culturali 
sulterritorioeperiferici; 

 
- collaborazioneconUniversita’eAFAM. 

 
-Esiguo numero di assenze 

 
- n° di assenze inferiore a 10 giorni ( a 
duesettimane)nel corsodell’anno. 

 
 

2-
A)contributodimigliorament
odell’istituzionescolastica 

Punteggiomassimo15/1
00 

indicatori descrittori 
 

- Partecipazione e contributo alle 
attivitàcollegiali 

 
- verbalizzazione puntuale delle 

sedutedegli OO.CC, Relazioni a 
supporto 
dellatrattazionedeipuntiall’o.d.g.,prepa
razionedeipuntidatrattare,proposte 
formulate, corretto 
contributoallaverbalizzazione; 

- partecipazioneattivaecostantealleriunio
nidegliorganicollegiali(CdD,CdI, CdC, 
DIP.) e agli incontri scuolafamiglia. 

 
-Dipartimento 

 
-come sopra. 

 
-Organicollegialiinternielettivi 

 
-comesopra. 

 
- Attivitàprofessionaleextra-

curriculare- 

 
- gradimento delle attivitàdaparte 

distudentiefamiglie; 
- numero deglistudenti iscrittie 

deglieffettivipartecipanti alleattività 
- riscontrabiliricadutepositivesull’innalza

mentodellecompetenzecurricolarideglis
tudenti. 

 
- Attività di orientamento in ingresso e 
inuscitaecollaborazioneallestesse. 

 
- gradimentodelleattivitàdapartedistu

dentiefamiglie; 
- numero degli studenti partecipanti 

alleattività; 
- incremento delle iscrizioni per il 

prossimo anno scolastico; 
- progetto Alma Diploma 

 
- Progettazione di U.d.A. in alternanza 
scuola lavoro / P.C.T.O. 

 
- Qualitàdellaprogettazione; 
- Propositività, ricerca di enti e 

aziendesulterritorioconcuistipulareleco
nvenzionidi ASL e cura della 
documentazione; 

- organizzazionedelleattivitàinraccordocu
rricolare. 



6 
 

 
 

 
- Pubblicazioni a 
caratteredidattico/informativoecontribut
irecenti 

 
-
tesi,ricerche,articolisurivistespecialistiche,libri
ditestoattinentiledisciplinedelcurricoloscolastic
o. 

 
- Produzione di materiale didattico 
specifico(appunti,dispenseetestiperadozion
e). 

 
- proficuoutilizzoedefficaciadelmaterialed

idatticomessoadisposizione; 
- soddisfazionedeglistudentiedeidocentid

elconsigliodiclasseperilcontributoelosti
moloculturale,diapprofondimentoemoti
vazioneallostudioofferto. 

- innalzamentodellecompetenzedeglistud
enti. 

 
-Partecipazioneattivaallavitadella scuola 

 
- funzionistrumentali; 
- rilevazionidisistema(Invalsi,OCSE/Pisa,ecc.); 
- integrazionescolastica; 
- azionidicontrastoalladispersione; 

Rilevazionistatisticheemonitoraggionell’ambit
odelleazionidicontrastoalladispersione; 
- autovalutazione(RAV); 
- attivitàcurricularieprogetticonnessiconilPia
nodiMiglioramento(PdM)dellascuola. 

 
 
 

3-
A)successoformativoesc
olasticodeglistudenti 

punteggiomassimo15/1
00 

indicatori descrittori 
 

- Raggiungimento degli obiettivi 
programmatiperlasingoladisciplina. 

 
- inrapportoallasituazionedipartenzasingolo/c
lasse; 
- inrapportoalcontestosocio-
culturaledellefamigliediappartenenza 
degliallievi 
- EsitiProveclassiparallele; 

- misurazionedeltrenddimiglioramentodellacla
sse 

- Miglioramento del
 comportamentodeglia
lunni; 

- ProveInvalsi,Trenddimiglioramentoris
pettol’annoprecedente,esiti; 

 
Documentazione desumibile 

da:programmazioni 
E verbali, 

 relazionecoordinatore
 , verbali del
 CdC,programmazionecu
rriculare,atti. 

 
N.B.: Si valuta per ciascuna classe nella 
qualesi è assegnati e per ciascuna delle 
disciplinediinsegnamento. 
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Area B: dei 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 di dattiche e D.D.I. 

PUNTEGGIO MASSIMO (35/100) 

  

 
-

Risultatipositiviperalunniconcondizionid
ipartenzagravementeinsufficiente 

 
- Desumibili daVerbaliCdC+ 

valutazionetrimestrale,infrapentamestr
alee/oscrutini 
pentamestrale. 

 
- Esitoscrutiniofinalepositivo 

STUDENTI H/DSA 

 
- Da scrutinio finale di Giugno 

 
-

Partecipazioneagare,olimpiadie/oconco
rsiecertaminapromossidall'amministraz
ione
 scolastica
centralee/operifericaodaenticulturali 
sulterritorio/Università. 

 
-

Preparazionedeglistudentieorganizzazio
neinvistadellapartecipazione delle 
classi di gruppi distudenti. 

 
-

 Progettidisostegnoallaperso
naeinclusionesociale(CIC, 
SERT....) 

 
- Numerodiiniziativecurate 

 
 
 

 

Quest’area, a titolo esemplificativo, si riferisce e attiene, tra le altre, alle seguenti 
possibilipraticheprofessionali: 

- contribuito al miglioramento dei livelli raggiunti dalle classi nelle competenze 
disciplinarimisurando lo scostamento tra gli accertamenti iniziali e finali raggiunti e/o 
svolgendoattività di preparazione agli esami finali quali: simulazione di colloquio, 
preparazioneapprofondimenti,ecc…; 

- contribuito alla valorizzazione delle eccellenze nelle competizioni di matematica, 
fisica,informatica, scienze, Olimpiadi di italiano, sportive e nelle Certificazioni 
linguistiche,Certaminae concorsi.ecc. 

- innovazione didatticae metodologicae applicazione inclasse dididattiche 
innovativee/outilizzandosoftwarediproduttivitàdidattica e le LE PIATTAFORME 
DIDATTICHE IN USOAL Liceo ; 

- realizzazione di percorsi personalizzati (considerando idiversistili di 
apprendimento)e/ovoltiall’inclusione; 

- collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di 
buonepratichedidattiche. 

 
1-

B)potenziamentodelleco
mpetenzedeglialunni 

punteggiomassimo15/1
00 

indicatori descrittori 
 
- Potenziamento delle competenze 
disciplinarideglistudenti. 

 
- attività di potenziamento disciplinare di 
tuttigliallievi(extracurriculare),documentato/ri
scontrabile con rilievi puntuali degli esiti 
diapprendimento; 
- attivitàdiitalianoLingua2perstranieri; 
- attivitàrelativaaiDSAeBEScomprovatadall
edeliberazionidei consiglidiclasse; 
- orientamento(inclasse); 
- attivitàdiinsegnamentoopzionali. 
- Attivitàdiinsegnamentoalternativoalla 
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 Religionecattolica. 

 
2-

B)innovazionedidatt
icaemetodologica 

Punteggiomassimo10/1
00 

indicatori descrittori 
 
- Aversviluppatoed 
utilizzatolecompetenzedigitalinelladidattica; 

 
- Sperimentazioneeinnovazioneconutilizzodi
software ediipertesti. 

 
- Padronanza nell’utilizzo esperto di varie 

piattaforme di e- learning e condivisione 
delle buone pratiche. 

- Sperimentazionenelladidatticalaboratoriale 
- didatticapercompetenze 
- certificazionedellecompetenze 
- progettazione e produzione di 
manufatti/elaborati 
- progettazioneeproduzionedisoftware 
- realizzazionedibrevetti 
- creazionedilearningobjects; 
- creazionedi una comunità' di pratica per 
lacondivisionedimaterialididatticieditestcreatic
onquesta base; 
- suggerimenti e indicazioni agli studenti 
dipercorsididatticiperattivitàdiricerca; 
- proposte di sitografie validate (Link), ai 
finidellaproduzionedapartedeglistudentidiattivi
tàdiricerca,webquest,diprodottimultimedialifru
ttodiapprendimentocollaborativo; 
-realizzazionedi Videolezioni. 

 
 

3-
B)collaborazioneallaricercadidattica,alla 

documentazione e alla diffusione 
dibuonepratichedidattiche 

documentazione e diffusione di 
buonepratiche 

punteggiomassimo10/1
00 

indicatori descrittori 
 

- Partecipazioneadazionidiricercaoricerca
-
azioneconuniversità,enti,associazionidi
sciplinari,MIUResuearticolazioni, Reti di 
scuole, ecc. conricadutainclasse (per 
es. Erasmus plus My Smart School).; 

 
- Attività di documentazione e 

diffusionedibuonepratiche. 

 
- predisposizione di banche dati di 
esperienzeeproceduredidattiche,implementazi
onedell’archiviodidattico; 
- catalogazionedeimaterialiprodotti; 
- costruzionedimappeconcettualididattiche; 
- metodichedianalisideifabbisogniformativi; 
- presentazioneecondivisionedelleesperienz
e; 
- attività di progettazione didattica 
innovativaerelativomonitoraggio; 
- contribuitoall’ottimizzazionedellerisorsedida
tticheealladiffusionedellebuonepratiche; 
- condivisione all'interno del Dipartimento 
diriferimento di progetti e di iniziative 
didatticheche producano significativo 
miglioramento 
deirisultatidiapprendimentodeglistudentiinuna
opiù ‘discipline. 
- Progettazione innovativa nell’ambito delle 
STEAM 
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Quest’area, a titolo esemplificativo, si riferisce, tra le altre alle seguenti possibili 
praticheprofessionali: 
- Incarico di coordinatore di classe svolto con comprovata efficacia. 
- Incarico di referente di viaggi e visite d’istruzione svolto con comprovata efficacia. 
- Incarico di responsabile di attività progettuale svolto con comprovata efficacia. 

 
 

1-C) delle responsabilità assunte 
nelcoordinamento organizzativo 

edidattico 

Punteggiomassimo10/1
00 

indicatori Descrittori 
 
-Coordinamentoorganizzativo 

 
-collaboratoridelDirigenteScolastico. 

 
-Coordinamentodidattico 

 
- Responsabili dipartimenti – 
coordinamento BES e DSA; 
- coordinatorediclasse con particolare 

riferimento a classi impegnative, con alto 
indice di alunni con BES E/O a rischio di 
dispersione; 

- CoordinatoregruppoH; 
- Componente commissione PTOF; 

 
-Contributo e supporto alle azioni progettuali 
della scuola 

 
Puntuale rendicontazione e 
curadelladocumentazione relativa 
alleattivitàdi: 
- Referenteprogetto; 
- Coordinatoreorientamento; 
- coordinatorealternanzascuola-lavoro;-
rapporticolterritorio; 
- commissioneformazionedelleclassi; 
- formulazioneorario scolastico; 
- commissioneelettorali; 
- commissioniautovalutazioneemembri 
N.I.V.; 
- membrodelloStaffdiIstituto; 
- responsabiledilaboratorio; 
- coordinamentogruppoH; 
- coordinatorediclasse; 
- coordinatoreCommissioneproduzione
PTOF; 
- attivitàdicoordinamentodellostaffd’istitutope
r l’elaborazione e l’aggiornamento del 
RAVedelPianodiMiglioramento; 
- coordinatore di progetti europei e 
dicollaboratoreallarealizzazionedeglistessi. 

 
-Contributo al processo di valutazione dei 
docenti. 

 
- Esiti del lavoro del comitato e 

ampiacondivisionedeglistessirisultati
. 

Area C: delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e 
di dattico e nella formazione del personale 

PUNTEGGIO MASSIMO (20/100) 
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2-C)formazionedelpersonale punteggiomassimo10/10
0 

indicatori descrittori 
 

-Tutor 
 
- tutordocenti inprova; 
- tutord’aulavirtuale; 
- tutorfacilitatori; 
- coordinatoriditirocinio; 
- raccordo formativo tra diverse aree 
dipersonale. 

 
-Formatori 

 
- neicorsidiformazioneinservizio; 
- neicorsidiformazioneiniziale; 
- docenza in corsi universitari coerenti con 
ladisciplinad’insegnamento; 
- docenzaincorsisvoltodaentiaccreditatidal
MIUR; 
- Tutorperdocenti neoassunti; 
- TutorperASL; 
- Animatoredigitale; 
- Tutoringsupplenti; 
- Tutordiaspirantidocenti; 
- membridelteamperl’innovazionedigitale 
- Referenti Progetti di sostegno alla persona 
einclusione sociale e numero delle 
iniziativeproposte(CICSERT…). 

 STAFF SICUREZZA  - RSPP E GRUPPO ASPP 
- DOCENTI CON INCARICHI NELL’AMBITO 

DELL’ORGANIGRAMMA PER LA SICUREZZA 
- Che si sono distinti per il contributo al 

miglioramento organizzativo e all’applicazione 
delle procedure per la sicurezza ed il contrasto al 
covid e per la progettualità e l’ottimizzazione 
delle condizioni logistiche e organizzative della 
scuola. 

GRUPPO DI CONTRASTO AL COVID - Docenti che hanno atteso alla formazione 
specifica ed hanno collaborato il Dirigente nella 
gestione delle procedure di tracciamento e 
contrasto al covid. 

-  
DOCENTI (indipendentemente che si faccia o 
meno parte dello staff di istituto e/o che si 
abbiano incarichi organizzativi) 

- Contributo al miglioramento organizzativo, 
implementazione e trasferimento di buone 
pratiche e/o di suggerimenti/proposte di 
miglioramento e al benessere organizzativo. 

 


