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 CRITERI VALUTAZIONE DOCENTI

PROFESSIONALITA' DOCENTI

a) qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'Istituzione scolastica, nonché del successo formativo
e scolastico degli studenti: art. 1 comma 129 punto 3 lettera a) Legge 107/2015
Azioni a favore del recupero e della valorizzazione
del merito
Partecipazioni a Concorsi-Gare con la classe o singoli 
alunni; Preparazione con esiti positivi a certificazioni 
europee (ECDL, certificazioni
linguistiche ....)

Per ogni partecipazione documentata
a cura del docente

5 punti a progetto
 max 15 punti

Disponibilità a supporto dell'organizzazione scolastica 
(disponibilità ad effettuare supplenze)

 A cura del docente 1 punto

Partecipazione ad azioni di ampliamento dell'offerta
formativa
Effettiva preparazione e/o partecipazione della classe al
viaggio-uscita-visita  di  1gg,  con  effettivo  rimando  in
aula e nelle discipline

Organizzatore (A cura del docente)

Accompagnatore (A cura del docente)

3 punti        max 9 punti

2 punti         max 6 punti
Organizzazione  e  pianificazione  delle  attività  della
classe  o di  un gruppo,  per  la  partecipazione  a eventi
scolastici  (spettacoli,  concerti,  mostre,  open  day,  e
rappresentazioni………..)

 A cura del docente 1 punto per ogni tipologia
max5 punti

Proposta e realizzazione di progetti/attività di rilevanza
esterna con ricaduta sull'immagine dell'I.C.

Referente
Gruppo di lavoro
Per ogni progetto documentato
A cura del docente

3 punti  max 6 punti
1 punto max 2 punti

Didattica e nuove tecnologie

Incarico e responsabilità finalizzati alla realizzazione di
azioni di miglioramento dell'istituzione scolastica

-Progettazione fondi europei
-Bandi Miur
-Bandi comune
……….

2 punti per progetto
max 4 punti

Utilizzo documentato di app, ambienti on line e risorse
web.

A cura del docente 4 punti

team docenti  Piano Nazionale digitale  (Partecipazione
attiva)

A cura del docente 1 punto

Sviluppo  delle  competenze  chiave  di  cittadinanza,
progetti per il contrasto alla dispersione scolastica
Gestione dei rapporti con famiglie difficili (coordinatori
di classe, interclasse, intersezione)

A cura del docente 3 punti

Impegno in contesto classe difficile Presenza di alunni DVA, NAI, DSA
Da 2 a 4
Da 4 a……..

2 punto
3 punti
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INNOVAZIONE METODOLOGICA E DIDATTICA E PROGETTAZIONE

b) dei risultati raggiunti 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: art. 1 comma 129 punto 3 lettera b) Legge 107/2015

Partecipazione  a  progetti  PTOF  che
coinvolgono più classi

A cura del docente 1 punto       max 5 punti

Elaborazione  documenti  fondamentali
per  l'Istituto  (Ptof,  PdM,  Rav,
Autovalutazione interna)

2 punti per documento

Risultati  degli  studenti  nelle  prove
invalsi- media nazionale

Innalzare  la  percentuale  degli  alunni
delle  fasce  3,4  tale  da  avvicinarci  ai
livelli dell'Italia 

3 punti

Incarichi e responsabilità assunti nella 
predisposizione di documentazione, 
modulistica operativa.............

-Modello  Certificazione  delle
competenze
-Modello-pagellino
-Modello curricolo verticale
-Schede valutazione dsa, bes.
-Patto educativo di Corresponsabilità
-Pai…..
-Regolamento

2 punto per documento

Max 6 punti

ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale art. 1
comma 129 punto 3 lettera c)Legge 107/2015

Valorizzazione di incarichi e 
responsabilità assunti nel coordinamento
organizzativo e didattico

Referente Invalsi
Animatore digitale
Referente Bullismo
------

2 punti 

Tutor docente neo assunto 4 punti

Tutoraggio di tirocinanti Universitari 1 punto

Partecipazione a corsi di formazione 
scelti individualmente dal docente e 
attinenti il proprio profilo professionale 
e al piano di miglioramento

Per ogni  corso  documentato  di  almeno
12 ore. A cura del docente

3 punti  max 9 punti

Organizzazione e formazione proposta e 
attuata dai docenti

Per ogni corso organizzato 3 punti
max 6 punti

ULTERIORI ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE – CRITERI DI ESCLUSIONE

Di non aver ricevuto provvedimenti disciplinari            ………….

Di non avere fatto più del 15% di assenze dal servizio (escluse le patologie gravi personali)            ………….

Di non aver fatto più del 15% di assenze dal servizio per le attività collegiali obbligatorie (art. 29)   …..........

Deliberati in data 21 maggio 2019 dal Comitato di Valutazione.
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