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CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO  

DEL PERSONALE DOCENTE 

 

 

 

 

PREMESSA 

Fonte normativa:  LEGGE 13 luglio 2015, n. 107  

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti 

Sulla base della normativa vigente, tenuto conto dei compiti e degli adempimenti propri del 

Comitato di Valutazione, organo propulsivo del procedimento, si propongono i criteri declinati, 

coerenti con i più generali stabiliti dalla legge e di seguito specificati: 

Legge 107/2015, art.1, c.129, p.3: 

3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:  

a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, 

nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;  

b) dei 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;  

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 

personale.          

Si ritiene opportuno considerare l’anno scolastico in corso quale periodo di “transizione” e, in 

quest’ottica, i criteri sono stati finalizzati alla valorizzazione delle dinamiche emergenti delle realtà 

scolastiche territoriali nonché peculiari di ogni Istituzione in linea con la mission educativa 

proposta nel POF. Pertanto i criteri potranno, nel corso del triennio, subire rivisitazioni o evoluzioni 

sulla base delle nuove e/o rinnovate scelte educativo-didattiche nonché organizzative. 
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Il Comitato di Valutazione dei Docenti 

 

Visto il Decreto del Dirigente Scolastico di istituzione del Comitato di Valutazione per gli anni 

scolastici 2015-16, 2016-17, 2017-18 , prot. n.  778 del 08/02/2016; 

Visto il D.Lgs. 297/94 T.U., art. 11, che definisce composizione e competenze del comitato di 

valutazione dei docenti e definisce i criteri per la valorizzazione del merito, ripreso dalla L. 107/15; 

Visto il DPR n.80 del 28 marzo 2013, Regolamento sul sistema di valutazione nazionale; 

Vista la Direttiva n.11 del 18 settembre 2014, Priorità strategiche del Sistema nazionale di 

Valutazione per gli anni scolastici 2014/2015; 

Vista la C.M. n. 47 del 21 ottobre 2014, Priorità strategiche della valutazione del Sistema educativo 

di istruzione e formazione. Trasmissione della Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014; 

Visto il Rapporto di Autovalutazione dell’IIS “IPSSS-ITAS” di Cosenza; 

Considerato il Piano dell’Offerta Formativa, il PTOF  e il Piano di Miglioramento dell’IIS “IPSSS-

ITAS” di Cosenza; 

Vista la L. 107/15 art. 1 co. 129, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e in particolare il comma 3 che legifera 

relativamente al Comitato di Valutazione, riprendendo l’art. 11 del D.Lgs. 297/94, in cui si dice che 

detto Comitato “individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base della qualità di 

insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo 

formativo e scolastico degli studenti, dei risultati ottenuti dal docente o gruppo di docenti in 

relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e 

metodologica, nonché dalla collaborazione  alla ricerca didattica, alla documentazione e alla 

diffusione di buone pratiche didattiche, delle responsabilità assunte nel coordinamento 

organizzativo e didattico e nella formazione del personale”; 

DETERMINA 

1. di individuare i suddetti criteri per la valutazione dei docenti, declinati secondo i descrittori 

riportati nelle tabelle seguenti e misurati attraverso i punteggi segnalati, assegnabili in misura 

proporzionale al carico di lavoro relativo all’incarico espletato; 

2. di imporre le condizioni minime di accesso di seguito descritte; 

3. di valutare il possesso dei requisiti dichiarati attraverso la documentazione prodotta dai 

docenti interessati, che dovrà consistere in un prodotto finale dimostrativo del lavoro svolto. 
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Condizioni di accesso alla valorizzazione del merito 

1. Nessun procedimento disciplinare in corso 

2. Nessuna sanzione disciplinare negli ultimi tre anni  

3. Svolgimento effettivo del servizio: almeno 180 giorni (periodo 1 settembre - 30 giugno)  
 

 

 

Macro Aree individuate dalla Legge 107/2015, Art.1, c.129, p.3 Peso 

A 
Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento della scuola e al 

successo formativo e scolastico degli allievi                                  
30% 

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   

 

35% 

C 
Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 

formazione del personale  
35% 

 

 

 

Macro area A 

Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento della scuola e al successo formativo 

e scolastico degli allievi                                                                                              (max 30 punti) 

1. Valorizzazione di incarichi e responsabilità finalizzati alla progettazione di azioni di 

miglioramento dell’Istituto 

1.a 

Partecipazione alla progettazione delle azioni finanziate con il Fondo Sociale Europeo 
4 

1.b 

Partecipazione attiva all’elaborazione e gestione dei documenti distintivi la mission 

educativa della scuola: PTOF, RAV, PdM , PAI, Sistema Qualità 
4 

1.c 

Partecipazione attiva al monitoraggio dei documenti distintivi la mission educativa della 

scuola: PTOF, RAV, PdM , PAI, Sistema Qualità 
4 

2. Partecipazione alla elaborazione e realizzazione di progetti didattici 

2.a 

Partecipazione attiva e propositiva ad azioni di sistema decise dalla scuola (Alternanza 

Scuola Lavoro, progetti interculturali) 
8 

2.b 

Partecipazione attiva a progetti esterni o interni alla scuola (concorsi locali, nazionali ed 

internazionali) 
4 

2.c 

Partecipazione alla pianificazione, alla messa in opera, alla diffusione di percorsi 

personalizzati e strumenti per l’inclusione degli alunni, la valorizzazione delle diversità, ivi 

comprese le eccellenze e l’integrazione di studenti stranieri e con DSA o BES (da 

documentare con prodotti finali) 

6 
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Macro area 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 35 punti) 

1. Valorizzazione di attività ed esperienze didattiche innovative 

1.a  

Utilizzo regolare di modalità flessibili di organizzazione della classe, laboratori, gruppi 

di lavoro, tutoraggio tra pari, attività interdisciplinari, proposte per la costruzione di 

curricoli verticali, anche con l’utilizzo delle tecnologie per la promozione 

dell’interazione e della partecipazione attiva degli allievi 

6 

1.b 

Utilizzo regolare di strumenti valutativi adeguati a rilevare lo sviluppo di competenze 

(rubriche di valutazione, prove autentiche, compiti di realtà, ecc…) e promuoverne il 

potenziamento 

6 

2. Valorizzazione delle responsabilità assunte nella collaborazione alla ricerca didattica  

2.a 

Organizzazione e partecipazione a programmi di ricerca-azione in ambito didattico ed 

educativo  con colleghi, gruppi di altre scuole 

5 

2.b 

Utilizzo di strumenti, Hardware e Software, e metodologie innovative per l’attuazione 

di progetti di sperimentazione, a sostegno della didattica, comprovati da un prodotto 

finale 

4 

3. Valorizzazione delle responsabilità assunte nella collaborazione alla documentazione e alla 

diffusione di buone pratiche 

3.a 

Documentazione di percorsi didattici innovativi (es. CLIL). Diffusione nella scuola e 

nel territorio delle buone pratiche realizzate attraverso la presentazione di un prodotto 

finale  

5 

3.b 

Diffusione di buone pratiche per la definizione e realizzazione dei PEI, dei PDP per 

l’inclusione degli alunni con  DSA e per il contenimento della dispersione scolastica 

5 

3.c 

Partecipazione attiva al coordinamento, gestione e diffusione dei dati INVALSI (ivi 

compresi i docenti che correggono le prove ed inseriscono i dati a sistema) 

4 
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Macro area C 

Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 

personale                                                                                                                     (max 35 punti) 

1. Valorizzazione degli incarichi e delle responsabilità assunti nel coordinamento organizzativo 

e didattico 

1.a 

Incarichi di responsabilità, coordinamento di attività della scuola e di supporto 

organizzativo al Dirigente 

7 

1.b 

Incarichi di coordinamento della succursale e dei percorsi di II livello (ex- corsi serali) 
4 

1.c 

Organizzazione e coordinamento di commissioni, gruppi di lavoro e progetti, di eventi e 

manifestazioni interne e/o esterne,   di attività finalizzate alla continuità didattica, 

all’orientamento, ai rapporti con il territorio 

5 

1.d 

Compiti e responsabilità nel coordinamento di attività in orario extracurricolare e in 

periodi di sospensione delle lezioni (orientamento, accompagnamento uscite didattiche, 

corsi di recupero/potenziamento, orario scolastico, ecc…)  

5 

1.e 

Incarichi e responsabilità nell’attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale secondo le 

linee programmatiche declinate nel PTOF, anche ai fini dell’implementazione e 

valorizzazione degli strumenti digitali di comunicazione interna ed esterna 

4 

2. Valorizzazione di impegni e responsabilità assunti nella progettazione e implementazione 

di interventi formativi rivolti ai docenti 
 

2.a 

Partecipazione ad attività di formazione e aggiornamento, con ricaduta quale formatore 

interno nei consigli di classe e/o nel collegio dei docenti  

5 

2.b 

Assunzione di compiti e responsabilità nelle attività di accoglienza (DM 249/10) , peer 

to peer e di quanto previsto dal DM 850 2015 del personale neoassunto e/o in passaggio 

di ruolo 

5 

 

 

 

I criteri elencati sono stati  approvati dal Comitato di Valutazione  in data 05/05/2016 


