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Ai docenti  
All’Albo  
Al sito web  
p.c. al DSGA 
p.c. ai membri del Consiglio di Istituto  

 
CRITERI COMITATO DI VALUTAZIONE:  
 

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.  
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/PTOF, potranno, nel corso del 
triennio, subire rivisitazioni o evoluzioni sulla base delle nuove e/o rinnovate scelte educativo-didattiche nonché 
organizzative. 

CRITERI VALUTAZIONE MERITO DOCENTI 
Premessa 
1.I presenti criteri sono ispirati all’istanza del miglioramento progressivo dell’espressione professionale dei docenti e 
delle pratiche didattiche e organizzative dell’istituto, per costruire insieme una nuova cultura volta a valorizzare la 
professionalità docente.  
2. L’espressione professionale dei docenti costituisce, unitamente al potenziale di maturazione e sviluppo degli alunni, 
il principale capitale e la principale risorsa dell’istituto nonché un rilevante interesse pubblico. Il fine dei criteri è di 
incrementare e valorizzare tale capitale e l’esclusivo carattere premiante dei criteri implica che nessuna attribuzione 
negativa, diretta o indiretta, può derivare dall’applicazione delle procedure valutative previste nel presente documento. 
3. I criteri qui determinati sono caratterizzati dall’istanza del miglioramento progressivo. I compensi a favore dei 
docenti sono pertanto diretti a incentivare la qualità delle performance individuali e di sistema, la cooperazione e la 
diffusione di buone pratiche quali fattori elettivi per lo sviluppo cognitivo e socio-comportamentale degli alunni, 
dell’inclusione sociale e del benessere organizzativo. 
4. 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. 
5. I criteri sono dettati dalle priorità e azioni emerse dal Rapporto di Auto Valutazione, dal Piano di Miglioramento, dal 
piano Triennale dell’Offerta Formativa, nonché dall’Atto di Indirizzo del dirigente scolastico e quindi terranno in 
considerazione quelle attività che la scuola ha individuato come prioritarie per il miglioramento degli esiti degli 
studenti e dell’offerta formativa. 
6. I criteri sono ispirati a favorire ed incentivare risultati concreti che siano facilmente leggibili e che non destino 
ambiguità di interpretazioni. 
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Si intende, alla luce dell’esperienza pregressa degli anni pregressi e dei suggerimenti dati dal corpo docenti, 
semplificare e rendere più chiari i criteri approvati.   
 

 
OGGETTO: Criteri per la valorizzazione del merito del personale docente di ruolo ai fini dell’assegnazione del 

Bonus  
Il Comitato di Valutazione dei Docenti 

Visto il decreto del dirigente scolastico di istituzione del Comitato di Valutazione per gli anni scolastici 2018-19, 2019-
20, 2020-21, prot. n. 1737 del 20/05/2019; 
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 definizione 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;  
Considerato il Piano dell’Offerta Formativa, il PTOF e il Piano di Miglioramento;  
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 il Comitato di Valutazione, 
riprendendo l’art. 11 del D.Lgs. 297/94, in cui “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’;  
Vista la C.M. 1804/2016 che sottolinea il coinvolgimento della comunità scolastica e raccomanda di tenere in 
considerazione i docenti di tutti i gradi di Istruzione e di tutti gli indirizzi scolastici; 
Accertato che per istituzioni Scolastiche con ridotto numero di alunni risultano esigue le disponibilità del FIS e che 
pertanto è necessario valorizzare la qualità del lavoro svolto che solo in modo ridotto viene riconosciuto con il FIS;    
Affermato che il Dirigente ed il Comitato di Valutazione hanno intenzione di premiare il personale docente 
meritevole, anche al fine di realizzare un effetto virtuoso che induca tutti a dare il massimo; 
Tenuto Conto dell’accordo sottoscritto in data 25 febbraio  2019 dal Dirigente Scolastico e la RSU d’Istituto; 
Visto il verbale della riunione del Comitato per la valorizzazione dei docenti del 31 maggio 2019; 
Per quanto citato in premessa;  

DETERMINA 
di individuare i criteri suddetti per la valutazione dei docenti  

PROPOSTA ASSEGNAZIONE BONUS 
PRECONDI-
ZIONI: 
 

Tali 
precondizioni 
devono essere, 
dal Docente, 

autocertificate 
con apposito 
modello e-
portfolio e 
eventuale 
accurata e 

particolareg-
giata relazione. 
L’amministra-

zione potrà 
verificate la 
veridicità di 

quanto 
dichiarato e/o 
predisporre 
eventuale 

1. L’attribuzione ai docenti di ruolo in servizio nell’istituto del “bonus premiale” previsto dalla Legge 
107 viene effettuata annualmente dal dirigente scolastico. 

2. Bisogna essere Docente a tempo indeterminato (gestito dall’ICS Buonocore-Fienga) compresi i docenti 
neoassunti che abbiano ottenuto la conferma in ruolo;  

3. Inoltre, considerando, che la continuità della prestazione è precondizione per il merito, bisogna: 
- non aver superato i 20 gg di assenza (a qualsiasi titolo effettuati) dal 11/09/2018 al 30/06/2019;  potrà 

essere, inoltre, a discrezione del Dirigente, valutata la percentuale di presenza di ogni altra attività 
preordinata al migliore svolgimento dell’azione organizzativa, didattica, ivi comprese quelle 
valutative, progettuali, formative e collegiali. Per il personale part time o in servizio anche in altra 
Istituzione scolastica la percentuale va calcolata in relazione alle presenze possibili. 
 

4. Nel rispetto di quanto richiesto dai docenti saranno valutati solo i docenti che compileranno specifico “e-
portfolio” presente sul sito istituzionale. L’e-portfolio sarà reso visibile solo al Dirigente Scolastico. In 
aggiunta, in autotutela, il docente potrà realizzare accurata e particolareggiata relazione per ogni 
indicatore d'area e specifico descrittore che si ritiene debba essere valutato relativamente al corrente anno 
scolastico.  Con riferimento agli indicatori delle aree pedagogico – didattiche A-B, appare opportuno 
precisare che nella relazione adeguatamente argomentata e documentata anche in rapporto ai risultati 
raggiunti, ogni docente faccia riferimento alla ricerca pedagogica più accreditata, citando i riscontri 
documentali agli atti della scuola (registro personale, agenda della programmazione, ecc.) a cui fa 
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valutazione 
relativa a 

quanto 
conosciuto. 

riferimento; 
5. Si accede al bonus quando almeno un indicatore di ogni area sia soddisfatto (confermando che le azioni 

didattiche e ogni altra attività da valutare è relativa all’a.s. di riferimento). 
 Dalla partecipazione sono esclusi o decadono i docenti: 

- che non abbiano i requisiti di cui sopra al punto 2, 3, 4 e  5; 

- a cui, nell’anno in corso, siano state irrogate una o più sanzioni disciplinari e per le quali non sia stata 
espletata la procedura di riabilitazione; 

- i docenti che non abbiano ancora ottenuto la conferma in ruolo; 

- che per qualsiasi motivo abbiano cessato il rapporto di effettivo servizio nell’Istituto. 
L’esclusione o la decadenza a causa delle sanzioni disciplinari o non aver raggiunto il numero minimo di 
presenza così come sopra precisato, tenuto conto della natura dei dati, viene determinata dal dirigente in sede 
di valutazione degli elementi che determineranno l’attribuzione del bonus. Nessun riferimento a queste due 
cause potrà essere reso pubblico. 

Si precisa che: 
 La distribuzione del compenso interesserà non meno del 20% dei docenti calcolati sull'organico di diritto 

dell’Istituto.  
Il dirigente procederà autonomamente alla valutazione e sceglierà la percentuale da premiare in base agli esiti 
complessivi della Scuola ed al numero di e-portfolio compilati, così come in seguito precisato: 

 La valutazione ha durata annuale; 
 L’istanza potrà essere presentata, da parte del docente interessato con incarico a tempo indeterminato (TI) in 

servizio nell’istituzione scolastica, entro e non oltre il termine indicato dal dirigente scolastico con apposito avviso 
e/o circolare; 

 Per realizzare una procedura snella e valida sul piano realizzativo, la valutazione è effettuata mediante l’impiego di 
“evidenze” (ossia dati concreti), che abbiano i seguenti requisiti: 

a) Oggettività: le evidenze devono risultare oggettive, (documentate e documentabili), osservabili e 
verificabili dal dirigente scolastico; 

b) Positività: rilevare e incentivare le espressioni positive dei docenti e non mettere in evidenza eventuali 
deficit; 

c) Progressività: fornire riferimenti tendenziali utili per il miglioramento ricorsivo e la diffusione delle 
buone pratiche di cooperazione, condivisione e ricerca; 

d) Conformità alle aree definite dal comma 3, lettere “a”, “b” e “c”, dell’art. 11 del TU*. 
 Inoltre,  

a) sarà redatto elenco dei docenti a cui sarà attribuito il bonus e pubblicato sul sito della Scuola, per fasce in ordine 
alfabetico, e confermando che “si valutano i comportamenti, le imprese didattiche e mai le persone”, non 
saranno pubblicati valori numerici ma tonalità di colore: i docenti della fascia fucsia (ovvero quelli con 
maggiore punteggio) saranno premiati con il primo livello di retribuzione premiale;  quelli della fascia blu 
saranno premiati con il secondo livello di retribuzione premiale. 
Tutto è meglio specificato di seguito in esempi ed articoli:  
- Esempio 1: su 100 insegnanti di ruolo, considerando che potrebbe essere premiato il 40%, quindi 40 docenti 

e considerando, in modo esplicativo che il bonus è 10.000,00 euro. 
 Il 50% dei docenti (per l’esempio sopra: 20) sarà premiato con il il 60% del bonus e sarà in fascia fucsia. 
Quindi 20 docenti si divideranno 6.000,00 euro. 300,00 euro ognuno.  
Il restante 50% dei docenti sarà premiato con il 40% di bonus e sarà in fascia blu. Quindi 20 docenti si 
divideranno 4.000,00 euro, 200,00 euro ognuno.  
Il Dirigente all’interno delle fasce potrà scegliere di incentivare i docenti meritevoli del bonus, in relazione 
alle evidenze presentate, in modo diverso da quanto indicato sopra ad esempio aumentando il numero dei 
docenti da premiare all’interno delle fasce e distribuendo la quota stabilita per la fascia anche divisa tra più 
docenti che non hanno realizzato, pienamente, le imprese didattiche previste per la fascia stessa. 

b) i docenti dovranno compilare scaricandolo dal sito e-portfolio  da compilare accuratamente in ogni sua parte 
(specificando per ogni descrittore le attività svolte evidenziando le positività in ordine di come sono presenti 
nella scheda modello),  ed eventualmente relazione particolareggiata indirizzata al dirigente scolastico per 
quanto si ritiene debba essere valutato relativamente al corrente anno scolastico in corso. Modulistica e relazione 
dovranno essere consegnate, brevi manu, all’URP della Scuola entro e non oltre la data stabilita dal Dirigente 
con apposito avviso. 
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c) la valutazione, ferme le procedure di trasparenza, sarà effettuata, verificato l’e-portfolio e l’eventuale 
autocertificazione del richiedente, modelli allegati o documentazione agli atti,  a insindacabile giudizio del 
Dirigente Scolastico in relazione ai criteri approvati. 

d) l’esclusione o la decadenza a causa delle sanzioni disciplinari e delle assenze, tenuto conto della natura dei dati, 
viene determinata dal dirigente in sede di valutazione degli elementi che determineranno l’attribuzione del 
bonus. Nessun riferimento a queste due cause potrà essere reso pubblico. 

e) la premialità ai docenti sarà differente e terrà conto della graduatoria, così come indicato al punto a. 
f) nell’eventualità che i docenti che presentino istanza e relazioni siano al di sotto del 10% dei docenti di ruolo, il 

dirigente attribuirà il bonus distribuendo lo stesso in modo uguale sulla base dei dati di cui dispone. 
g) in caso che la parità di valutazione determini difficoltà nell’inserimento nelle predette fasce, il Dirigente potrà 

effettuare ulteriore valutazione e scelta per attribuzione del bonus.    
h) Al fine di premiare insegnanti rappresentanti tutti gli ordini di scuola e con precisione almeno il 20% del 

personale per ordine di scuola. In caso di domande inferiori il dirigente procederà senza considerare quanto 
sopra detto. 

Modalità valutative 
Si valutano i comportamenti, “le imprese didattiche” e mai le persone. 
Di seguito si riporta una check list delle “imprese didattiche” o tipologie di azioni che saranno principalmente premiate 
e che vanno certificate dai docenti: 
Didattica innovativa  - Disponibilità e forte motivazione a mettere in pratica una didattica innovativa supportata da buone 

pratiche realizzate;  
- Progettazione di unità didattiche di apprendimento strutturate nel rispetto di una didattica per 

competenze significativa e accattivante; 
- Realizzazione di prodotti digitali. 

Ricerca didattica  - Aver intrapreso un percorso di ricerca-azione per il miglioramento della mediazione didattica che si 
sperimenta in classe, relativamente a strategie didattiche, metodologiche, ambienti di 
apprendimento, a particolari software didattici o strumenti didattici innovativi.  

Ricerca in rete e 
ricaduta a scuola 

- Partecipazione ad iniziative di ricerca (reti di scuole, poli formativi, altri enti e associazioni) 
curandone la ricaduta a scuola 

Personalizzazione e 
inclusività 

- Assicurare la personalizzazione degli interventi didattici rispettando stili cognitivi e 
d’apprendimento degli alunni, in particolare degli alunni con difficoltà d’apprendimento, per 
prevenire difficoltà di apprendimento e degli alunni con disabilità, degli alunni con DSA e con 
Bisogni Educativi Speciali, garantendo la realizzazione dei PDP e la riduzione degli allievi con 
BES 

Potenziamento - Curare il potenziamento degli apprendimenti disciplinari partecipando con la classe o gruppi di 
alunni di classi diverse o squadre, a concorsi, gare, certificazioni nazionali, iniziative proposte dal 
territorio con buoni risultati. 

Orientamento  - Promuovere attività, iniziative e progetti di orientamento capaci cioè di orientare gli alunni a scelte 
consapevoli rispetto alle proprie capacità, attitudini, passioni e scelte future.  

Coordinamento  - Coordinare in maniera efficace gruppi di lavoro collegiali predisponendo materiali di 
consultazione, autoformazione, monitorando l’avanzamento del miglioramento del processo o 
riorientando i processi collegiali. 

Scambi professionali - Essersi reso disponibile a creare le condizioni per scambi professionali tra i vari ordini di scuola e 
tra scuole del territorio. 

Capacità e 
competenze personali 
dimostrate nel lavoro 
a scuola 

- Aver instaurato un clima positivo nella classe, con gli allievi e tra gli allievi. Aver potenziato 
l’autostima, e migliorato le conoscenze di ogni allievo ed in particolare per coloro che sono 
bisognevoli di “attenzioni educative speciali”. 

- Avere instaurato un clima positivo tra i colleghi, la dirigenza, il personale tutto, professionisti 
o esperti esterni, genitori e alunni per raggiungere efficacemente ed efficientemente i migliori 
risultati a tutto il “sistema Scuola”. 

 
Pubblicizzazione 

Una volta conclusi i lavori del Comitato di Valutazione, il Dirigente Scolastico pubblicizza il presente documento ed i 
criteri individuati con pubblicazione sul sito Web.                                                                         Il Dirigente Scolastico 

Ester Miccolupi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

(art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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PORT-FOLIO E INDICAZIONE DETTAGLIATA CRITERI 
CRITERI VALUTAZIONE MERITO DOCENTI - E-PORT-FOLIO E INDICAZIONE DETTAGLIATA 

CRITERI 
 

Aree di Merito Criteri Indicatori Valori 
attribuiti 

dal 
D

irigente 

Il Dirigente con i dati in possesso valuta l’operato svolto assegnando le X alle voci 
corrispondenti 
 

Ricaduta positiva 
per gli alunni 

Ricaduta positiva 
per l’intera 

scuola,  
Capacità di 
realizzare 
coesione e 

coinvolgimento 
per gli utenti e 

lavoratori. 
Capacità di 

instaurare climi 
sereni ed utili al 
raggiungimento 
degli obiettivi. 
Costanza nella 

prestazione 
(considerando 

anche i giorni di 
presenza) ed 

ampia 
disponibilità 

Personalizzazion
e degli interventi 

con uso di 
strumenti 

innovativi, 
inclusivi e 
fortemente 
motivanti, 

realizzando 
buone pratiche 

condivise 

a) Qualità 
dell’insegnam
en- 

to e 
contributo al 
migliorament
o 
dell’istituzion
e scolastica. 
Contributo al 
migliorament
o del successo 
formativo e 
scolastico 
degli studenti. 

 Implementazione delle 
competenze trasversali 
perseguite attraverso progetti 
curricolari innovativi anche 
pluridisciplinari/multidisciplinar
i realizzati dal docente o da 
gruppi di docenti. 

 

(*) progetti elaborati, coerenti con il 
PTOF e le priorità del RAV, presentati e 
autorizzati preventivamente dal DS ed 
inseriti nel PTOF 

Progetti di potenziamento 
delle competenze trasversali e 
di base: ambito linguistico; 
logico-matematico; 
scientifico; sociale e/o campi 
di esperienza (consegna 
monitoraggio del progetto) 

Max 3 X 

Progetti finalizzati alla 
diffusione della cultura della 
legalità e 
all’inclusione/integrazione e 
contrasto alla dispersione 
scolastica (consegna monitoraggio 
del progetto) 

Max 3 X 

Progetti innovativi finalizzati 
all’approfondimento delle 
competenze sociali (consegna 
monitoraggio del progetto) 

Max 3 X 

Performance della didattica 
(vanno dichiarate in forma 
scritta, anticipatamente, al 
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D.S. e documentate 
successivamente): 
1) Didattica per competenze - Programma e 
applica sistematicamente una didattica per 
competenze significativa accattivante.  
Innovazione didattica e Metodologica - La lezione 
utilizza strategie metodologiche e didattiche 
diverse, impegna gli alunni in attività 
laboratoriali individuali e di gruppo, utilizza 
linguaggi e strumenti diversi, fa un uso 
interattivo e finalizzato delle nuove tecnologie per 
la didattica.  
Risorse didattiche innovative - Utilizza in modo 
sistematico le risorse didattiche innovative, web, 
piattaforme,  altre tecnologie quali il tablet  da 
parte di  tutti gli alunni (classe 2.0) 
Utilizzo mirato e proficuo della LIM per docenti 
con certificazione del docente del livello base e/o 
avanzato. 
Concorre in modo sistematico, continuato e con 
successo, alla diffusione dell’impiego, presso altri 
colleghi di questa scuola, di una o più tecnologie, 
metodologie o infrastrutture, fornendo anche il 
relativo supporto e assistenza 
2) Inclusione e accoglienza - Applica strategie e 
metodologie diversificate, rispettando bisogni 
educativi speciali, stili cognitivi e di 
apprendimento di ciascun alunno (con BES, con 
DSA, stranieri, alunni con disabilità….) 
garantendo la realizzazione dei PDP e la 
riduzione degli allievi con BES, per i quali sono 
stati accertati significativi miglioramenti sul 
piano dell’inclusione scolastica e sociale e della 
maturazione cognitiva e socio-relazionale.  
Individualizzazione/personalizzazione delle 
proposte durante le ore curricolari in rapporto ai 
problemi e bisogni: recuperi, eccellenze. Ha 
operato con attività di recupero e potenziamento 
personalizzate in rapporto ai problemi/ bisogni 
riscontrati nelle ore curricolari. 
3) Promozione di attività ed iniziative volte al 
miglioramento dell’immagine e qualità 
dell’Istituto - Promuove azioni, performance e 
prodotti per rendicontare e pubblicizzare le 
attività dell’Istituto, Iniziative di ampliamento 
offerta formativa in orario 
curricolare/extracurriculare - Ha proposto e 
realizzato con esiti positivi iniziative interne e/o 
esterne alla scuola / progetti di ampliamento 
dell’offerta formativa rispondenti ai bisogni 
dell’istituto e coerenti con il RAV il P.d.M. e POF 
/PTOF 

Max 3 X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Max 3 X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Max 3 X 
 

b) Risultati 
ottenuti dal 
docente o dal 
gruppo di 
docenti in 
relazione al 
potenziament
o delle 
competenze 
degli alunni e 
dell’innovazio
ne didattica e 
metodologica. 
Collaborazion
e alla ricerca 
didattica, alla 
documentazio
ne e alla 

Promozione delle eccellenze: 
partecipazione degli alunni a 
concorsi locali, nazionali, 
internazionali; programmi 
europei. Organizzazione di gare 
e concorsi interni (*) 

Concorsi locali/nazionali e/o 
internazionali proposti alla 
classe o a gruppi di studenti. 
Anche gare/concorsi   interni 
alla scuola. Referente per la 
scuola dell’organizzazione del 
tempo pieno e/o prolungato  

  (consegna monitoraggio del 
progetto) 

Max 3 X 

Realizzazione di progetti 
innovativi in collaborazione con 
Università/ enti di 
ricerca/istituzioni 
scolastiche/MIUR (*) 

Progetti realizzati nell’ambito 
di specifici protocolli d’intesa. 

(consegna monitoraggio del 
progetto) 

 

Max 3 X 

Partecipazione a corsi di 
formazione svolti nell’anno 
scolastico di riferimento (*) 

Aree coerenti con il PTOF 
(escluse eventuali attività di 
formazione obbligatorie): 
didattica per competenze; 

Max 3 X 
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diffusione di 
buone 
pratiche 
didattiche. 
 (*) attività  
elaborate,  
coerenti con il 
PTOF e le priorità 
del RAV, 
presentate e 
autorizzate 
preventivamente 
dal DS ed inseriti 
nel PTOF 

educazione alla convivenza 
civile; contrasto al disagio e 
bisogni educativi speciali; 
approfondimento disciplinare; 
TIC applicate alla didattica; 
corsi di lingua inglese e 
francese; ecc..  

(durata minima del corso 8 h) 

 

 

c) Responsabilità 
assunte nel 
coordinament
o 
organizzativo 
e didattico e 
nella 
formazione 
del personale. 

Coordinamento / 
organizzazione/ partecipazione   
a manifestazioni culturali/eventi 
promossi dalla scuola (es. 
giornata tematiche/open 
day/manifestazioni sportive 
ecc.) 

Coordinamento/organizzazion
e 

 

Max 3 X 

Partecipazione  
Max 3 X 

Coordinamento / organizzazione/ realizzazione di progetti in rete 
con Istituzioni scolastiche e/o Enti Esterni 

 

Max 3 X 

Tutoring docenti neo immessi in ruolo. 
Max 3 X 

Coordinamento / organizzazione/ realizzazione protocolli, accordi 
in rete con Istituzioni scolastiche e/o Enti Esterni e/o 
Associazioni Territoriali 

Promotore, Ideatore, Realizzatore per la scuola di tavoli di 
confronto, accordi di programma, protocolli d’intesa con 
Istituzioni Scolastiche, con Enti Locali, Associazioni e realtà 
territoriali.  

Max 3 X 

Coordinamento ed 
organizzazione di attività 
finalizzate all’implementazione 
delle TIC nella didattica. 

Progetti curricolari e buone 
prassi (es progetto con uso di 
piattaforme didattiche ecc) (*) 

(*) attività  elaborate, coerenti con il 
PTOF e le priorità del RAV, 
presentate e autorizzate 
preventivamente dal DS ed inseriti nel 
PTOF con consegna progetti/buone 
prassi e monitoraggio finale 

Max 3 X 

Cura di scambi professionali e 
di alunni in Europa e nel mondo. 

Progetti di mobilità rivolti a 
docenti e studenti. 

Max 3 X 

Partecipazione a piattaforme 
europee per progetti di 
interscambio 

Max 3 X 

Organizzazione di visite 
guidate, giochi sportivi 

Organizzatore e/o disponibilità 
ad accompagnare gli allievi in 

Max 3 X 
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studenteschi, eventi culturali, 
viaggio d’istruzione e 
accompagnamento  

visite e viaggi d’istruzione 
della durata di più giorni, 
partecipazione a concorsi, 
manifestazioni nel proprio 
giorno libero o in orario 
extracurriculare - Disponibilità 
dichiarata ed effettivamente 
svolta)  

-Se autorizzati dal DS- 

 

 FIGURE DI SUPPORTO 
ALL’ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA 

 

1) Incarico di collaboratore 
del DS/ coordinatore di 
plesso /staff. 

2) Incarico di Coordinatore 
della Didattica, 
coordinatore di classe - 
interclasse - intersezione/ 
responsabile di 
dipartimento /. 

3) Incarichi di coordinamento 
all’interno degli organi 
collegiali, mettendo a 
disposizione dei colleghi 
atti/ appunti/ materiali 

4) Incarico di funzione 
strumentale per compiti 
non rientranti tra quelli 
assegnati nell’incarico. 

5) Animatore Digitale, 
Componente Team 
Digitale, Team Indire. 
Ruolo nell’ambito del 
PNSD/ responsabile del 
sito web della scuola 

6) Referenti di laboratorio, 
Cyberbullismo, consiglio 
Comunale dei ragazzi e/o 
altre attività autorizzate dal 
D.S.  

 
Max 3 X 
 
 
 
Max 3 X 
 
 
 
 
 
Max 3 X 
 
 
 
 
 
Max 3 X 
 
 
 
 
Max 3 X 
 
 
 
 
 
 
Max 3 X 

N.B. Ogni evidenza non potrà essere dichiarata in più voci e quindi 
non potrà essere valutata più di una volta 

 TOTALE MAX 72  X 
 

 

 
Deliberati all’unanimità dal Comitato di Valutazione in data 31 Maggio. 

 
Il Comitato di Valutazione: 

Presidente:  D.S. Ester Miccolupi. Membro Esterno: D.S. Daniela Denaro 
 

Docenti:  Maria Errico, Maria Grazia Esposito, Anna Russo. Genitori:  Francesco Marra, Gaetana Gargiulo.  
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Al Dirigente Scolastico 
Dott. Ester Miccolupi 

Oggetto: invio scheda “evidenza dati” ai fini della valutazione del merito (nelle more del 
perfezionamento del e-portfolio). 

Il/la Sottoscritto/_______________________________  nato a __________________________ (_____) 
il____/____/_____,  

residente a _____________________ (____) in ____________________________ n° ____, consapevole 
che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, docente a tempo indeterminato in 
servizio e gestito dall’ICS Buonocore-Fienga, invia scheda evidenza dati ai fini della valutazione del 
merito  

SCHEDA “EVIDENZA DATI” 
 

Aree di Merito Criteri Indicatori DICHIARAZIONE DEL DOCENTE 

A) Qualità 
dell’insegnamento e 
contributo al 
miglioramento 
dell’istituzione 
scolastica. Contributo 
al miglioramento del 
successo formativo e 
scolastico degli 
studenti. 

 Implementazione delle 
competenze trasversali 
perseguite attraverso progetti 
curricolari innovativi anche 
pluridisciplinari/multidisciplinari 
realizzati dal docente o da gruppi 
di docenti. 

 

(*) progetti elaborati, coerenti 
con il PTOF e le priorità del 
RAV, presentati e autorizzati 
preventivamente dal DS ed 
inseriti nel PTOF 

Progetti di potenziamento delle 
competenze trasversali e di base: ambito 
linguistico; logico-matematico; 
scientifico; sociale e/o campi di 
esperienza (consegna monitoraggio del 
progetto) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Progetti finalizzati alla diffusione della 
cultura della legalità e 
all’inclusione/integrazione e contrasto 
alla dispersione scolastica (consegna 
monitoraggio del progetto) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Progetti innovativi finalizzati 
all’approfondimento delle competenze 
sociali (consegna monitoraggio del 
progetto) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Performance della didattica (vanno 
dichiarate in forma scritta, 
anticipatamente, al D.S. e documentate 
successivamente): 
1) Didattica per competenze - 
Programma e applica 
sistematicamente una didattica per 
competenze significativa accattivante.  
Innovazione didattica e Metodologica 
- La lezione utilizza strategie 
metodologiche e didattiche diverse, 
impegna gli alunni in attività 
laboratoriali individuali e di gruppo, 
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utilizza linguaggi e strumenti diversi, 
fa un uso interattivo e finalizzato delle 
nuove tecnologie per la didattica.  
Risorse didattiche innovative - 
Utilizza in modo sistematico le risorse 
didattiche innovative, web, 
piattaforme,  altre tecnologie quali il 
tablet  da parte di  tutti gli alunni 
(classe 2.0) 
Utilizzo mirato e proficuo della LIM 
per docenti con certificazione del 
docente del livello base e/o avanzato. 
Concorre in modo sistematico, 
continuato e con successo, alla 
diffusione dell’impiego, presso altri 
colleghi di questa scuola, di una o più 
tecnologie, metodologie o 
infrastrutture, fornendo anche il 
relativo supporto e assistenza 
2) Inclusione e accoglienza - Applica 
strategie e metodologie diversificate, 
rispettando bisogni educativi speciali, 
stili cognitivi e di apprendimento di 
ciascun alunno (con BES, con DSA, 
stranieri, alunni con disabilità….) 
garantendo la realizzazione dei PDP e 
la riduzione degli allievi con BES, per 
i quali sono stati accertati significativi 
miglioramenti sul piano 
dell’inclusione scolastica e sociale e 
della maturazione cognitiva e socio-
relazionale.  
Individualizzazione/personalizzazione 
delle proposte durante le ore 
curricolari in rapporto ai problemi e 
bisogni: recuperi, eccellenze. Ha 
operato con attività di recupero e 
potenziamento personalizzate in 
rapporto ai problemi/ bisogni 
riscontrati nelle ore curricolari. 
3) Promozione di attività ed iniziative 
volte al miglioramento dell’immagine 
e qualità dell’Istituto - Promuove 
azioni, performance e prodotti per 
rendicontare e pubblicizzare le 
attività dell’Istituto, Iniziative di 
ampliamento offerta formativa in 
orario curricolare/extracurriculare - 
Ha proposto e realizzato con esiti 
positivi iniziative interne e/o esterne 
alla scuola / progetti di ampliamento 
dell’offerta formativa rispondenti ai 
bisogni dell’istituto e coerenti con il 
RAV il P.d.M. e POF /PTOF 

B) Risultati ottenuti 
dal docente o dal 
gruppo di docenti 
in relazione al 
potenziamento 
delle competenze 
degli alunni e 
dell’innovazione 
didattica e 
metodologica. 
Collaborazione alla 
ricerca didattica, 
alla 
documentazione e 
alla diffusione di 
buone pratiche 
didattiche. 

 

 (*) attività  elaborate,  

Promozione delle eccellenze: 
partecipazione degli alunni a 
concorsi locali, nazionali, 
internazionali; programmi 
europei. Organizzazione di gare 
e concorsi interni (*) 

Concorsi locali/nazionali e/o 
internazionali proposti alla classe o a 
gruppi di studenti. Anche gare/concorsi   
interni alla scuola. Referente per la 
scuola dell’organizzazione del tempo 
pieno e/o prolungato  

  (consegna monitoraggio del progetto) 

 

Realizzazione di progetti 
innovativi in collaborazione con 
Università/ enti di 
ricerca/istituzioni 
scolastiche/MIUR (*) 

 

 

Progetti realizzati nell’ambito di 
specifici protocolli d’intesa. 

(consegna monitoraggio del progetto) 

 
 

Partecipazione a corsi di 
formazione svolti nell’anno 

Aree coerenti con il PTOF (escluse 
eventuali attività di formazione 
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coerenti con il PTOF e le 
priorità del RAV, 
presentate e autorizzate 
preventivamente dal DS 
ed inseriti nel PTOF 

scolastico di riferimento (*) obbligatorie): didattica per competenze; 
educazione alla convivenza civile; 
contrasto al disagio e bisogni educativi 
speciali; approfondimento disciplinare; 
TIC applicate alla didattica; corsi di 
lingua inglese e francese; ecc..  

(durata minima del corso 8 h) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Coordinamento / organizzazione/ 
partecipazione   a manifestazioni 
culturali/eventi promossi dalla 
scuola (es. giornata 
tematiche/open 
day/manifestazioni sportive ecc.) 

Coordinamento/organizzazione 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partecipazione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinamento / organizzazione/ realizzazione di progetti in rete con 
Istituzioni scolastiche e/o Enti Esterni 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tutoring docenti neo immessi in ruolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinamento / organizzazione/ realizzazione protocolli, accordi in rete con 
Istituzioni scolastiche e/o Enti Esterni e/o Associazioni Territoriali 

Promotore, Ideatore, Realizzatore per la scuola di tavoli di confronto, accordi 
di programma, protocolli d’intesa con Istituzioni Scolastiche, con Enti 
Locali, Associazioni e realtà territoriali.   
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Coordinamento ed 
organizzazione di attività 
finalizzate all’implementazione 
delle TIC nella didattica. 

Progetti curricolari e buone prassi (es 
progetto con uso di piattaforme 
didattiche ecc) (*) 

(*) attività  elaborate, coerenti con il 
PTOF e le priorità del RAV, 
presentate e autorizzate 
preventivamente dal DS ed inseriti nel 
PTOF con consegna progetti/buone 
prassi e monitoraggio finale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cura di scambi professionali e di 
alunni in Europa e nel mondo. 

Progetti di mobilità rivolti a docenti e 
studenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partecipazione a piattaforme europee 
per progetti di interscambio 

 
 
 
 
 
 
 

Organizzazione di visite guidate, 
giochi sportivi studenteschi,  
eventi culturali, viaggio 
d’istruzione e accompagnamento  

Organizzatore e/o disponibilità ad 
accompagnare gli allievi in visite e 
viaggi d’istruzione della durata di più 
giorni, partecipazione a concorsi, 
manifestazioni nel proprio giorno libero 
o in orario extracurriculare - 
Disponibilità dichiarata ed 
effettivamente svolta)  

-Se autorizzati dal DS- 

 

 

 FIGURE DI SUPPORTO 
ALL’ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA 

 

1) Incarico di collaboratore del DS/ 
coordinatore di plesso /staff. 

2) Incarico di Coordinatore della 
Didattica, coordinatore di classe 
- interclasse - intersezione/ 
responsabile di dipartimento /. 

3) Incarichi di coordinamento 
all’interno degli organi 
collegiali, mettendo a 
disposizione dei colleghi atti/ 
appunti/ materiali 

4) Incarico di funzione strumentale 
per compiti non rientranti tra 
quelli assegnati nell’incarico. 

5) Animatore Digitale, 
Componente Team Digitale, 
Team Indire. Ruolo nell’ambito 
del PNSD/ responsabile del sito 
web della scuola 

6) Referenti di laboratorio, 
Cyberbullismo, consiglio 
Comunale dei ragazzi e/o altre 
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attività autorizzate dal D.S.   
 
 

N.B. Ogni evidenza non potrà essere dichiarata in più voci 
e quindi non potrà essere valutata più di una volta 

 TOTALE MAX 72  X 
 

 

 
 
 

_________________                                                                                ___________________________ 

Luogo e data                                                                                                  Firma per esteso e leggibile 

Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996 e successive modificazioni, le informazioni indicate nella presente dichiarazione 
verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite. 

N. B. l’eventuale relazione dettagliata allegata all’e-portfolio o alla scheda “evidenza dati” 
 va firmata e portata al protocollo della Scuola entro e non oltre i termini fissati da apposita circolare 

 

 

 

 

 

 

 


