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IISS “E. MATTEI” - MAGLIE (a.s. 2015-16) 

COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI  

Criteri per la valorizzazione dei docenti e l’accesso al fondo  

di cui all’art. 1, commi 126, 127, 128 della L. 107/2015 

 

Il Comitato di valutazione dei Docenti dell’IISS “E. Mattei” di Maglie, in ottemperanza a quanto previsto dalla 

Legge n. 107 del 13 luglio 2015 di Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti, agli art. 1, commi 126, 127, 128 e 129, adotta i sotto riportati 

criteri per l’accesso al fondo di valorizzazione del merito dei docenti e per la conseguente assegnazione del 

bonus. 

NORME GENERALI 
 

1) CONVENZIONI E SEMPLIFICAZIONI TERMINOLOGICHE 

Ai fini del presente documento si intende: 

- Per “legge” la Legge 107/2015, della quale vengono specificati i soli commi, senza riferimento all’art 1; 

- Per “TU” il testo unico ex D. Lgs 297/1994; 

- Per “Comitato” il Comitato di Valutazione del servizio dei docenti ex art. 11 del TU, come modificato dal 

comma 129 della legge; 

- Per “criteri” l’insieme dei contenuti riportati nei successivi paragrafi del presente documento; 

- Per “fondo” il fondo per la premialità dei docenti, di cui al comma 126 della legge. 

 

2) PRINCIPI ISPIRATORI 

1. I presenti criteri sono ispirati all’istanza del miglioramento progressivo dell’espressione professionale dei 

docenti e delle pratiche didattiche e organizzative d’istituto.  

2. L’espressione professionale dei docenti costituisce, unitamente al potenziale di maturazione e sviluppo 

degli alunni/studenti, il principale capitale nonché la principale risorsa dell’istituto e un rilevante interesse 

pubblico. Il fine dei criteri è di incrementare e valorizzare tale capitale; l’esclusivo carattere proattivo dei 

criteri implica che nessuna attribuzione negativa, diretta o indiretta, può derivare dall’applicazione 

delle procedure valutative previste nel presente documento. 

3. I criteri investono sulla figura del docente quale principale fattore propulsivo dei miglioramenti auspicati 

e come parte attiva nella procedura valutativa prevista dal comma 127 della legge e dai successivi 

paragrafi. 

4. Quanto detto sopra implica che i criteri qui determinati sono caratterizzati non dalla semplice esigenza 

valutativa-distributiva ma, in modo preminente, dall’istanza del miglioramento progressivo. I compensi 

a favore dei docenti derivanti dall’applicazione dei criteri sono pertanto diretti a incentivare la qualità 

delle performance individuali e di sistema, la riflessività, la cooperazione e la diffusione di buone pratiche 

quali fattori elettivi per lo sviluppo cognitivo e socio-comportamentale degli alunni/studenti, 

dell’inclusione sociale e dell’efficienza organizzativa della scuola.   

5. Il processo valutativo è organizzato per essere anche un’importante opportunità per stimolare e orientare 

il docente in un percorso di auto-osservazione e auto-miglioramento. 

 

3) MODALITÀ VALUTATIVE 

1. È introdotta la nozione di “profilo meritologico” del docente quale sviluppo di un articolato sistema di 

competenze, capacità e motivazioni distinte in: 

- Competenze e motivazioni fondamentali (disciplinari, psicopedagogiche, didattico-metodologiche, 
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tecniche, valutative e relazionali);  

- Competenze e capacità di realizzare ambienti di apprendimento e di modulare contenuti, forme e 

tempi dell’insegnamento-apprendimento in ragione del livello di scolarità e delle caratteristiche degli 

alunni;   

- Motivazione alla formazione, alla cooperazione e alla partecipazione allo sviluppo organizzativo 

dell’istituzione scolastica.  

1. Il miglioramento, individuale e collettivo, del profilo meritologico costituisce la finalità strategica dei 

presenti criteri e la sua valutazione ne è la base funzionale.  

2. Stante la complessità del profilo meritologico e allo scopo di realizzare una procedura snella e valida sul 

piano realizzativo, la valutazione sarà effettuata mediante l’impiego di “indicatori valutativi” (d’ora in 

avanti: “indicatori”), ossia un numero circoscritto di “eventi valutativi” che abbiano quanto più possibile i 

requisiti specificati nei punti che seguono. 

a) Oggettività: gli indicatori debbono risultare osservabili, verificabili e indipendenti dalle 

caratteristiche del valutatore. 

b) Rappresentatività: gli indicatori debbono essere quanto più possibile espressione diretta della intera 

estensione del profilo meritologico del docente; conseguentemente gli indicatori costituiscono crediti 

trasportabili nel tempo. 

c) Conformità: gli indicatori debbono avere uno stretto rapporto di corrispondenza con i riferimenti           

riportati al comma 3, lettere “a”, “b” e “c”, dell’art. 11 del TU.  

d) Progressività: gli indicatori debbono non soltanto fornire criteri diagnostici, ma caratterizzarsi per 

una chiara funzione proattiva; ne consegue che gli indicatori adottati nei presenti criteri sono volti a: 

 Rilevare e incentivare le espressioni positive dei docenti e non a mettere in evidenza eventuali 

deficit o insufficienze: gli indicatori sono “crediti” e non “debiti”; 

 Fornire riferimenti tendenziali utili per il miglioramento ricorsivo e stimolare la diffusione delle 

pratiche di cooperazione, condivisione e ricerca. 

3. La valutazione attraverso gli indicatori dà luogo ad un ampio ventaglio di applicazioni (descrittori) in cui 

si rende necessario differenziare le posizioni soggettive con un procedimento di attribuzione di un 

punteggio sintetico per ciascun docente. Il predetto punteggio sintetico individuale risulta dalla somma 

dei vari punteggi analitici parziali, recati da ciascun indicatore. Il punteggio per i vari indicatori è 

attribuito secondo il livello di sviluppo professionale del docente, il suo impegno e l’efficienza per le 

attività svolte. Il punteggio complessivo individuale costituisce la base per la determinazione e 

l’attribuzione del bonus individuale a carico del fondo. 

4. Gli indicatori costituiscono anche la “motivata valutazione” di cui al comma 127 della legge. 

 

4) CONSIDERAZIONI 

Per la definizione degli indicatori e della valutazione loro assegnata, il Comitato ritiene fondamentali le 

seguenti considerazioni: 

a) La maggioranza dei docenti svolgono il proprio compito con competenza, a volte con abnegazione. 

Spesso svolgono compiti aggiuntivi oltre la propria specifica funzione e il normale orario di lavoro, 

frequentemente con utilizzo di mezzi e risorse personali e tali attività sono quasi sempre non 

adeguatamente retribuite o vengono semplicemente prestate a titolo gratuito; 

b) Alcune delle attività svolte a scuola sono in qualche misura retribuite, per tanto, è stato previsto un 

punteggio proporzionalmente più elevato per le attività non retribuite rispetto a quelle retribuite; 

c) Il carico di lavoro, il personale impegno, l’efficienza e l’efficacia con cui vengono espletati i vari 

incarichi sia individuali che in ambito di gruppi e commissioni non è identica per tutti i docenti coinvolti 

nello svolgimento degli incarichi, pertanto, il punteggio previsto per le attività svolte sarà valutato in 

proporzione al tempo profuso, all’importanza per il funzionamento della scuola e alla ricaduta sugli 

studenti, sulle famiglie e sulla scuola; 
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d) Il fondo destinato al bonus non può essere suddiviso tra tutti i docenti, né destinato ad un numero esiguo 

di essi; si ritiene comunque di consentire l’accesso alla premialità di un numero consistente di docenti, 

distribuiti in tre fasce di compensi differenziati. Tale bonus costituirà un tangibile, seppur minimo, 

riconoscimento per le attività svolte;  

e) Il bonus che sarà assegnato deve rappresentare non solo un premio per chi già si è molto impegnato per il 

successo formativo degli alunni e per chi si è adoperato nelle varie attività organizzative, progettuali, 

formative e un’efficiente funzionamento della scuola, ma si spera che rappresenti un valido e 

generalizzato stimolo per tutti gli altri docenti per un maggiore coinvolgimento, anche in vista di un 

futuro riconoscimento. 

 

5) CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL “BONUS” 

In virtù di quanto sopra espresso, questo Comitato, ai fini dell’attribuzione del “bonus”, stabilisce di: 

1) Escludere dal beneficio del bonus coloro i quali abbiano già avuto o abbiano tuttora in corso 

provvedimenti disciplinari; 

2) Dover attribuire il suddetto bonus a non più del 33% dei docenti di ruolo di questo Istituto che ne 

abbiano i requisiti; 

3) Definire tre fasce premiali, che chiameremo fascia A, B e C, ognuna con differenti compensi per 

premiare secondo diverso grado i docenti che s’impegnano per fare di più e meglio. In particolare, la 

fascia A avrà accesso a una percentuale più elevata del fondo, e la fascia C a quella più bassa. Inoltre 

alle 3 fasce potranno accedere una differente percentuale di docenti. I dettagli sono meglio specificati 

nei punti 4) e 5) seguenti; 

4) Assegnare ai docenti di fascia A il 50% del fondo destinato al bonus, a quelli di fascia B il 30% e ai 

docenti in fascia C il restante 20%; 

5) Distinguere percentualmente il numero massimo dei docenti di ruolo che potranno ricadere nelle tre 

fasce come segue: docenti in fascia A = 20%, in fascia B = 35%, in fascia C = 45%. I necessari 

arrotondamenti sul numero di docenti in ogni fascia saranno effettuati secondo la comune regola 

matematica e, comunque, la somma destinata all’ultimo docente in graduatoria potrebbe subire un 

adattamento in ribasso della propria quota per coprire l’intera somma disponibile del fondo. 

6) Definire i criteri più avanti indicati, nel rispetto delle indicazioni fornite nella legge 107/2015. Tali 

criteri saranno resi noti a tutti i docenti attraverso il sito della scuola.  

 

6) PROCEDURE PER L’ATTRIBUZIONE DEL “BONUS” 

1. I docenti compilano la scheda di autovalutazione secondo il modello proposto dal Comitato e lo 

restituiscono secondo le modalità e i tempi previsti da apposita circolare interna; 

2. Su indicazione del Dirigente Scolastico (DS), al docente può essere richiesto d’integrare con opportuna 

documentazione le dichiarazioni effettuate; 

3. In caso di false dichiarazioni il DS può non attribuire il punteggio corrispondente alle relative voci ed 

eventualmente escludere il docente dall’assegnazione del bonus qualora vi siano reiterazioni 

dell’illecito; 

4. Sulla base dei punteggi assegnati verrà stilato un elenco dal quale verranno individuati i docenti aventi 

diritto al bonus. Tale elenco sarà consegnato alle RSU d’istituto e, nei confronti del quale, potrà essere 

prodotta istanza di revisione per l’eventuale errata valutazione del proprio dossier; 

5. Il docente è personalmente responsabile delle dichiarazioni prodotte e dei conseguenti punteggi non 

attribuiti o parzialmente attribuiti per errata compilazione o mancata/incompleta consegna della 

documentazione eventualmente richiesta; 

6. A parità di punteggio in ogni fascia il bonus verrà assegnato al docente più giovane di età; 

7. Come previsto dalla Legge 107/2015, il DS, sulla base dei criteri individuati dal Comitato e dei dati 

forniti dai docenti con la scheda di autovalutazione assegna il bonus agli aventi diritto. 
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Criteri per la valorizzazione del merito dei docenti 

A. PRIMO PUNTO (Qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e 
scolastico degli studenti) 

 

INDICATORI 
(punteggio, max p.40) 

DESCRITTORI DOCUMENTABILITA’ 

A.1 Innovazione educativa veicolata 
dall’uso integrato di metodologie che 
utilizzano anche le Tecnologie dell’Informa-
zione e della Comunicazione (max p.5) 

Utilizzo di Tecnologie Informatiche – Laboratori 
informatici, Piattaforme di e-learning, siti web, social 
network, e altre tecnologie digitali per la didattica 

Documentazione a cura del 
docente e progetti agli atti della 
scuola 

A.2 Modernizzazione e miglioramento 
qualitativo dell’insegnamento (max p.4) 

Innovazione educativa veicolata dall’uso delle Tecnologie 
Didattiche (TD)1 

Documentazione a cura del 
docente e progetti agli atti della 
scuola 

A.3 Frequenza di utilizzo dei laboratori 
(max p.3) 

Frequenza, continuità ed efficacia nell’utilizzo dei 
laboratori, specialmente per quelle discipline in cui ne sia 
previsto l’impiego nel quadro orario 

Documentazione a cura del 
docente e agli atti della scuola 

A.4 Inclusione, accoglienza e 
collaborazione col docente di sostegno e 
didattica personalizzata (max p.4) 

Accoglienza ed inclusione alunni BES-DSA-STRANIERI-
DISABILI e con problemi vari. Collaborazione col docente 
di sostegno e definizione di strategie per il successo 
formativo2. Attività progettuali e utilizzo di materiali e 
metodologie speciali, che prevedono anche l’uso di 
strumentazione specifica (strumenti, schemi, mappe 
concettuali, tabelle per ragazzi con disabilità/ difficoltà di 
apprendimento). Didattica personalizzata: Piano 
Educativo Individualizzato (PEI), Piano Didattico 
Personalizzato (PDP), Piano Annuale per l'Inclusività 
(PAI). 

Documentazione a cura del 
docente e presenza agli atti 
della scuola delle attività 
progettuali finalizzate 
all’inclusione e all’accoglienza 

A.5 Contrasto alla dispersione e 
all’abbandono scolastico (max p.1) 

Progettazione, coordinamento e partecipazione a progetti 
MIUR, regionali, territoriali e organizzati dalla scuola, 
finalizzati a contrastare la dispersione o l’abbandono 
scolastico  

Documentazione agli atti della 
scuola delle attività progettuali 

A.6 Personalizzazione dei processi 
d’insegnamento/apprendimento. Strategie e 
metodi d’insegnamento. Attività di recupero 
o di potenziamento (max p.4) 

Attività di recupero o di potenziamento personalizzati in 
rapporto ai problemi o ai bisogni riscontrati, effettuati 
durante le ore curriculari ed extracurriculari in rapporto 
alla situazione di partenza singolo/classe. Strategie e 
metodi d’insegnamento per l’acquisizione di competenze 
di eccellenza. Attenzione alle nuove tecnologie. Azioni 
diversificate per il recupero di lacune disciplinari. Pratica 
dell’autovalutazione. ecc. 

Documentazione a cura del 
docente e presenza agli atti 
della scuola di eventuali attività 
progettuali 

A.7 Clima di apprendimento (max p.3) 

Capacità di interagire con classi che evidenziano 
particolari disagi. Non ricorso a note disciplinari. Assenza 
di conflitti con alunni/genitori e colleghi. Rispetto delle 
regole.  

Assenza di criticità formalmente 
denunciate o rilevate dal DS  

A.8 Capacità di interagire con le altre 
discipline e di coglierne i legami (max p.3) 

Programmazione e insegnamento Multidisciplinare, 
Pluridisciplinare, Interdisciplinare (progetti, incontri 
formativi, ecc.) 

Documentazione a cura del 
docente e presenza agli atti 
della scuola delle attività 
progettuali 

                                                           
1 E’ necessario distinguere le TD (Tecnologie Didattiche) dalle TIC (Tecnologie per l’Informazione e la Comunicazione). Le TD fanno riferimento ad un 

ambito interdisciplinare il cui focus è rappresentato dai processi didattici, metacognitivi e metacomunicativi che usano le TIC, ma non coincide con esse. Le 
TIC, infatti, in senso stretto, riguardano le tecnologie utilizzabili nella didattica la cui connotazione è prevalentemente tecnologico-digitale. Attraverso le TD 
gli strumenti informatici sono usati come supporto per favorire la crescita di “comunità di apprendimento” anziché come veicolo per erogare contenuti. 
2
 Progetti finalizzati, ad esempio, per organizzare i curricoli in funzione dei diversi stili o delle diverse attitudini cognitive e a gestire in modo alternativo le 

attività d’aula, a favorire e potenziare gli apprendimenti e ad adottare i materiali e le strategie didattiche in relazione ai bisogni degli alunni. Non in altro 
modo, infatti, sarebbe possibile che gli alunni esercitino il proprio diritto allo studio inteso come successo formativo per tutti, tanto che la predisposizione di 
interventi didattici non differenziati evidenzia una disparità di trattamento nel servizio di istruzione verso coloro che non sono compresi nelle prassi educative 
e didattiche concretamente realizzate. La progettualità didattica orientata all’inclusione e all’accoglienza comporta l’adozione di strategie e metodologie 
favorenti, quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, l’apprendimento per scoperta, la suddivisione del tempo in tempi, 
l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici. 
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A.9 Capacità di promozione della cultura e 
collaborazione con enti per la didattica 
(max p.1) 

Collegamento e collaborazioni con università, aziende ed 
enti territoriali. Cittadinanza attiva, ecc. 

Documentazione a cura del 
docente e presenza agli atti 
della scuola delle attività 
progettuali 

A.10 Assenza di criticità nel corretto e 
puntuale svolgimento delle attività docente 
(max p.1) 

Compilazione ordinata e puntuale dei registri personali. 
Coerenza ed equilibrio nella valutazione. Tempestività e 
puntualità nella riconsegna degli elaborati corretti.  

Documentazione a cura del 
docente e agli atti della scuola. 
Assenza di criticità denunciate 

A.11 Partecipazione e contributi alla 
definizione e arricchimento del POF/PTOF 
(p.2 per ogni contributo, max p.4)  

Contributi e iniziative di ampliamento dell’offerta 
formativa per la definizione e l’arricchimento del PTOF 
con progetti e attività per l’integrazione del curricolo 
nazionale con l’offerta peculiare del territorio 

Documentazione agli atti della 
scuola delle attività progettuali 

A.12 Produzione di strumenti e modelli 
pedagogici e di apprendimento (p.1 per 
ogni contributo, max p.2) 

Elaborazione personale o in gruppo di modelli pedagogici 
e di apprendimento e strumenti funzionali all’Istituto ed 
adottati nell’ambito dello stesso3, che hanno prodotto 
ricadute positive 

Documentazione a cura del 
docente 

A.13 Efficacia del lavoro svolto dal Centro 
Informazione e Consulenza (CIC) (max p.1) 

Efficacia del lavoro svolto dal componente CIC o altre 
istituzioni per la prevenzione o riduzione del bullismo, del 
disagio e degli insuccessi formativi 

Documentazione agli atti della 
scuola 

A.14 Valutazione dei docenti da parte di: 
- alunni (max p.3) 
-  famiglie (max p.1)  
secondo il livello di valutazione ottenuto) 

Valutazione dei docenti da parte di alunni e famiglie, i cui 
dati siano acquisiti in forma anonima attraverso 
questionari opportunamente predisposti (cartacei o online 
sul sito della scuola). Qualora i dati attualmente 
disponibili non fossero sufficientemente idonei per una 
corretta valutazione, si sospende questo elemento di 
valutazione e si rimanda al prossimo anno la predispo-
sizione di idonei strumenti e l’acquisizione dei dati. 

Documentazione agli atti della 
scuola 

 

B. SECONDO PUNTO (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) 

 

INDICATORI 
(punteggio, max p.30) 

 
DESCRITTORI 

 
DOCUMENTABILITA’ 

B.1 Organizzazione di visite guidate, 
viaggi d’istruzione, conferenze, seminari, 
attività laboratoriali, ecc. (p.1 per ogni 
attività, max p.3) 

Organizzazione di diverse tipologie di eventi che 
favoriscono la socializzazione e un diverso modo di 
apprendimento - Organizzazione di iniziative che 
arricchiscono le competenze acquisite dagli alunni per 
effetto di attività laboratoriali (teatro, musica, cinema, 
festa d’Istituto, attività sportive, ecc.) 

Documentazione agli atti della 
scuola. Incarico del DS 

B.2 Organizzazione Stage e attività di 
alternanza scuola-lavoro, tirocini formativi 
(p.2 per ogni attività, max p.4) 

Organizzazione di stage e attività di alternanza scuola-
lavoro, tirocini formativi e attività simili 

Incarico del DS e 
documentazione agli atti della 
scuola 

B.3 Partecipazione attiva ad iniziative e 
attività laboratoriali, visite guidate, viaggi, 
d’istruzione, conferenze, seminari, concerti, 
ecc. (p.1 per ogni attività, max p.3) 

Partecipazione attiva in iniziative didattiche creative, 
ricreative e laboratoriali (visite guidate, viaggi, 
d’istruzione, conferenze, seminari, concerti, laboratori 
teatrali, eventi proposti da Enti locali, ecc.) 

Incarico del DS e 
documentazione agli atti della 
scuola e a cura del docente 

B.4 Tutor in stage, alternanza scuola-
lavoro, tirocini formativi, ecc. (max p.2) 

Partecipazione ad attività esterne alla scuola che 
arricchiscono le competenze di studenti  

Incarico del DS e 
documentazione agli atti della 
scuola e a cura del docente 

B.5 Attività CLIL (max p.3) Sperimentazione di pratiche didattiche CLIL in classe 
Incarico del DS e 
documentazione agli atti della 
scuola 

                                                           
3
 Per insegnare non è sufficiente raccontare; il linguaggio da solo non basta, infatti, non si ha solo bisogno di libri, ma anche di insegnanti, di metodi e di 

modelli didattici, intesi come schemi e dispositivi teorico-pratici a supporto dell’azione formativa. Modelli, dunque, che si caratterizzano per il fatto di saper 
coniugare la dimensione dell’impegno educativo con quella tecnico-operativa.  



 

Pag. 7/8 
 

B.6 Potenziamento delle competenze e 
valorizzazione dei talenti individuali (max 
p.4) 

Coinvolgimento in attività finalizzate al potenziamento 
(preparazione per certificazioni linguistiche, informatiche, 
gruppi sportivi, ecc.). Partecipazione a gare e concorsi 
con il coinvolgimento di alunni. Didattica per competenze. 
Orientamento (in classe). Valorizzazione dei talenti 
individuali. Attività d’insegnamento opzionali. Supporto 
per la realizzazione di dispositivi/programmi sperimentali 

Documentazione a cura del 
docente e agli atti della scuola 

B.7 Partecipazione a gruppi di ricerca e 
sperimentazione con positiva ricaduta 
sull’efficacia della didattica (p.1 per ogni 
partecipazione, max p.3) 

Partecipazione a gruppi di ricerca interni o esterni 
all’istituto o in rete di scuole coerenti con la 
professionalità docente. Utilizzo documentato di quanto 
appreso nei gruppi di ricerca che hanno prodotto ricadute 
positive 

Attestazioni di partecipazione 
e/o Pubblicazioni. 
Documentazione agli atti della 
scuola o a cura del docente 

B.8 Pubblicazioni di materiale didattico (p.1 
per ogni pubblicazione, max p.3) 

Pubblicazioni sul sito della scuola o su altri siti 
specializzati, di materiali didattici, unità di lezione, 
ricerche curricolari, prodotti dal singolo insegnante o da 
gruppi di docenti disciplinari o interdisciplinari 

Documentazione agli atti della 
scuola o a cura del docente 

B.9 Utilizzo della piattaforma Moodle del 
sito scolastico (max p.3) 

Utilizzo della piattaforma Moodle dell’Istituto per l’attività 
didattica, l’organizzazione di test di verifica, 
organizzazione di sondaggi, questionari e per la 
diffusione di materiale didattico 

Documentazione agli atti della 
scuola o a cura del docente 

B.10 Attività relative alla valutazione di 
sistema (SNV), alla raccolta, analisi e 
diffusione degli esiti delle prove 
(Organizzazione e partecipazione max p.2, 
solo partecipazione alla correzione o altre 
attività max p.1) 

Organizzazione o partecipazione alla correzione degli 
elaborati nelle valutazioni nazionali e internazionali 
(INVALSI, OCSE, ecc.), alla raccolta, analisi e diffusione 
degli esiti delle prove 

Documentazione agli atti della 
scuola  

 

C. TERZO PUNTO (Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale) 

INDICATORI 
(punteggio, max p.50) 

 
DESCRITTORI 

 
DOCUMENTABILITA’ 

C.1 Collaboratore del DS - Responsabile di 
plesso scolastico (max p.5) 

Supporto organizzativo al dirigente scolastico - Compiti di 
responsabilità nel coordinamento del plesso scolastico 

Incarico del DS 

C.2 Funzione strumentale (max p.2) 
Assunzione di specifici incarichi per il coordinamento e 
l’organizzazione didattica (svolti con efficacia) 

Eletto dal Collegio Docenti 

C.3 Coordinatore di classe (max p.2) 
Responsabilità del coordinamento di classe e dei rapporti 
con le famiglie 

Incarico del DS 

C.4 Coordinatore di dipartimento (max p.2) Coordinamento di dipartimento / disciplina  Incarico del DS 

C.5 Rappresentante del Consiglio d’Istituto 
(max p.2) 

Componente del Consiglio d’Istituto Elezione del Collegio Docenti 

C.6 Componente comitato di valutazione 
(max p.2) 

Incarichi per la predisposizione dei criteri per 
l’attribuzione del bonus e per la valutazione dei docenti 

Elezione del Collegio Docenti o 
del Consiglio d’Istituto 

C.7 Altre attività (Orario scolastico - 
Creazione reti di scuole - Convenzioni con 
enti - Commissioni elettorali - Addetto 
stampa e rapporti esterni - Rappresentanza 
Sindacale - Addetto alla Sicurezza - Nucleo 
per l’autovalutazione RAV -  Piano di 
Miglioramento e qualità a scuola, ecc. (max 
p.5) 

Supporto organizzativo per: la definizione dell’orario 
scolastico, le elezioni scolastiche, la definizione di 
convenzioni e accordi vari, le relazioni esterne (stampa, 
enti territoriali...), l’analisi dei punti di forza e di debolezza 
della scuola (RAV), i progetti connessi al Piano di 
Miglioramento e alla certificazione di qualità 

Incarico del DS - Elezione del 
Collegio Docenti 

C.8 Tutor di docente neoassunto (max p.1) Assunzione di incarichi Incarico del DS 

C.9 Referente per alunni H, DSA, BSE 
(max p.2) 

Attività connesse alla gestione di alunni diversamente 
abili e con difficoltà di apprendimento 

Incarico del DS 

C.10 Facilitatore / Valutatore PON / Progettazione e gestione in ambito FSE e FESR - Incarico del DS 
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Animatore digitale (p.2) Promozione e realizzazione di attività per lo sviluppo 
delle tecnologie digitali 

C.11 Progettazione di corsi PON, POR, 
IFTS, CIPE, MOF, Erasmus, ecc. (max p.2) 

Progettazione e gestione di ambienti e percorsi formativi 
previsti dalle istituzioni in ambito FSE, FESR, … (PON, 
POR, IFTS, CIPE, MOF, ecc.) 

Incarico del DS 

C.12 Orientamento scolastico (max p.2) 
Attività di orientamento di studenti per la scelta della 
scuola (orientamento, mini-stage, ecc.), dell’indirizzo di 
studi e del corso universitario 

Incarico del DS e attività 
volontaria documentata svolta 
dal docente 

C.13 Responsabile di laboratori (max p.2) 
Gestione delle attività per il corretto funzionamento e 
l’efficienza dei laboratori 

Incarico del DS 

C.14 Gestione rete dati scolastica / sito 
web (max p.2) 

Gestione delle attività per il funzionamento e l’efficienza 
della rete dati / del sito web della scuola  

Incarico del DS 

C.15 Formatore docenti - Esaminatore per 
l’acquisizione di patenti, certificazioni, 
concorsi, iscrizioni all’albo professionale, 
(max p.2) 

Formatore nei corsi per docenti/personale ATA -
Formatore in percorsi riservati a docenti o alunni per il 
conseguimento di certificazioni riconosciute ufficialmente. 
Esaminatore per l’acquisizione di patenti, certificazioni, 
concorsi, iscrizioni all’albo professionale, ecc. 

Documentazione agli atti della 
scuola o a cura del docente 

C.16 Aggiornamento e formazione (max 
p.2) 

Formazione in servizio svolta per le proprie discipline o 
per le funzioni connesse alla didattica. Competenze 
professionali aggiuntive rispetto ai titoli per l’accesso 
all’insegnamento 

Certificazioni di frequenza corsi 
agli atti della scuola o 
documentati dal docente 

C.17 Possesso di certificazioni: 
professionali (ECDL, CISCO, CAD, 
sicurezza, specializzazioni linguistiche, 
ecc., max p.2).  
Lingua inglese (escluso docenti d’inglese): 
Livello A1, A2, B1, B2, oltre B2, o Livelli 
equipollenti (max p.3) 

Certificazioni professionali funzionali alla disciplina 
insegnata (ECDL, CISCO, CAD, Sicurezza, Lingua 
Inglese, ecc.) 
 

Certificazioni riconosciute dalla 
UE e documentate dal docente 

C.18 Possesso di altri titoli: prima laurea 
universitaria, 2a laurea, master universitario 
di I o II livello, dottorato di ricerca (max. 
p.2) 

Altri titoli di studio (prima e seconda laurea, master di I e 
II livello, dottorato di ricerca, specializzazioni varie, ecc. 

Certificazioni riconosciute dalla 
UE e documentate dal docente 

C.19 Elaborazione e diffusione di materiale 
o strumenti didattici innovativi per la 
formazione del personale (max p.2) 

Pubblicazioni relative a temi d’interesse professionale. 
Funzionalità dei materiali a bisogni formativi diffusi 

Documentazione prodotta dal 
docente 

A/B/C.20 Altro (max p.3) 
Altre attività che il docente ritiene di segnalare, 
classificabili in uno dei punti A, B o C 

Documentazione a cura del 
docente 

 

I punteggi hanno valore meramente indicativo e non costituiscono elemento per la formulazione di graduatorie. 

I presenti criteri sono da ritenersi validi per il corrente anno scolastico 2015/2016 e potranno essere modificati o confermati negli anni 

successivi, in considerazione del RAV annuale della scuola, delle valutazioni esterne della scuola (INVALSI, ecc.) e della verifica 

sull’applicazione degli stessi effettuata annualmente dal comitato di valutazione. 

Approvato dal comitato di valutazione in data 12 luglio 2016 

Il Comitato: 

 

Presidente ……………………………………………………….………….. …………………………..…………..…………………………..…  

………………………………………………………  ………………….…..…………………………  ………………………………………….…….. 

 

……………………………………………………… …………………………………………………  …………………………………………………. 


