
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circolare n.199 

Ai Docenti 

Al DSGA 

SITO WEB 
 
 
 

OGGETTO: CRITERI E PROCEDURE PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO 

DEI DOCENTI, EX. L. 107/2015 

 

Premesso che la valorizzazione non riguarda la persona del docente, ma le sue prestazioni 

professionali in ordine alla crescita e al miglioramento degli esiti didattici e delle pratiche didattico-

organizzative dell’Istituto, tutti i docenti sono invitati a compilare e consegnare presso l’ Ufficio 

Personale della Segreteria, entro il 4 luglio 2018, alla Sig.ra Ada Santagata, referente 

dell’istruttoria, la griglia allegata, scaricabile dal sito istituzionale, debitamente firmata e corredata 

da evidenze documentali, nella quale si dichiarano le attività svolte nel corso nell’anno scolastico, 

in coerenza con i criteri stabiliti dal Comitato di valutazione. Coloro che non presenteranno alcuna 

evidenze documentale saranno valutati dal Dirigente Scolastico in base al portfolio/curriculum e 

alle evidenze in suo possesso. 
 

Il Dirigente procederà alla valutazione quantitativa e qualitativa delle evidenze e degli elementi in 

suo possesso, confermando o meno il numero di crediti indicati dal Docente. 
 

Si precisa che la portata innovativa del bonus premiale consiste nel fatto che può essere utilizzato 

solo per compensare una prestazione lavorativa che ecceda la normale diligenza tecnica, per 

qualità o per conseguimento di risultati o per assunzione di responsabilità, rispetto a quella 

ordinaria. Inoltre, si esplicita che non sussiste alcun obbligo di motivazione nei confronti di 

situazioni che, secondo l’apprezzamento dirigenziale, non meritano l’erogazione del bonus. Al 

contrario, la valutazione dirigenziale positiva, invece, deve essere obbligatoriamente corredata da 

giusta motivazione.  

Corre l’obbligo di comunicare che, ad oggi, non è pervenuta alcuna nota, da parte del Miur, avente 

come oggetto l’assegnazione di risorse per la valorizzazione del merito dei docenti, ex. l. 

107/2015, pertanto le operazioni amministrativo-contabili  avranno luogo solo a seguito di formale 

comunicazione da parte del Miur, pari oggetto. 

Ginosa, 26/06/2018 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Luciana Lovecchio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3  c. 2 del D.lgs. n.39/1993 



AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I.C “DELEDDA- S. G. BOSCO” GINOSA  
 

 

“Qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del 
successo formativo e scolastico degli studenti” 

 

 

 QUALITA’ DELL’INSEGNAMENTO   
     

INDICATORE DESCRITTORE DOCUMENTABILITA’ Indicar Valutazione 

riservata al  

Il docente: 
 

e con   D.S. 

   una X  

  Attestati di partecipazione ad attività di   
  formazione   

  Corsi conseguiti nell’anno di riferimento in cui   

  avverrà la valutazione   

  Corsi inerenti le attività didattiche e alle priorità   

 
cura la propria formazione 

del PTOF /RAV / PDM   
    

 continua, mantenendo il 
Corsi di almeno 20 h 1 punto 

  
 

sapere disciplinare e 
  

 Corsi di almeno 40 h 2 punti   

Aggiornamento continuo didattico aggiornato in 
  

Corsi di almeno 60 h 3 punti   
 

relazione alle nuove 
  

    

 acquisizioni della ricerca e    

 lo traduce in azione didattica Documenti che attestano il trasferimento dalla   
  formazione e/o aggiornamento all’attività   

  didattica effettiva di pratiche didattiche   

  acquisite, metodologie e strategie innovative   

  (registro elettronico, verbali di dipartimento,   

  consigli di classe/interclasse, etc.)   
     

 gestisce efficacemente    
 processi educativi e didattici    

 in classi che presentano    

 particolari criticità    

 (eterogeneità, conflittualità, Osservazioni del dirigente   

Gestione della classe bullismo, etc.); Documentazione a cura del docente e progetti   

 progettazione di percorsi per acquisiti agli atti della scuola   

 il contrasto della dispersione    

 e del bullismo, anche in    

 collaborazione con soggetti    

 esterni    
     

 mette in campo    
 l’innovazione educativa    

Modernizzazione veicolata dall’integrazione    

e miglioramento di strumenti e metodi basati Documentazione a cura del docente e progetti   

qualitativo sull’uso delle tecnologie acquisiti agli atti della scuola   

dell’insegnamento dell’informazione, della    

 comunicazione e delle    

 tecnologie didattiche    
     

 progetta attività di recupero    
Individualizzazione o di potenziamento 

Documentazione a cura del docente e acquisita 
  

e personalizzazione personalizzate in rapporto ai 
  

agli atti della scuola relativa alle attività messe   
durante le attività problemi o ai bisogni 

in campo 
  

curricolari riscontrati durante le attività   

 curricolari    
     

     

CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA  
     

INDICATORE DESCRITTORE DOCUMENTABILITA’   

 Il docente:    
     



 Assume compiti e  
 

 responsabilità significativi ne   

Capacità di coordinare 
coordinamento e nella   

conduzione di gruppi di Documenti (modelli, schemi, griglie) e strumenti  

gruppi e di produrre 
 

lavoro di supporto condivisi (es strumenti di  

strumenti e modelli 
 

dimostra capacità di monitoraggio, rilevazione, questionari, ecc.)  

pedagogico-didattici 
 

lavorare in gruppo,   

   

 contribuendo a rendere   

 efficace il lavoro del proprio   

 team   
    

 al fine di realizzare il   
 POF/PTOF e supportare il   

Collaborazione, 
miglioramento   

dell’istituzione scolastica, Documentazione prodotta dal docente o gruppo 
 

elaborazione, realizzazione  

comunica e coopera con di docenti  

del POF/PTOF 
 

altre scuole, con soggetti del 
  

   

 territorio, con figure   

 professionali esterne   
    

 Partecipa attivamente alle   

Partecipazione, attività del Nucleo di   

valutazione Attività documentate agli atti della scuola 
 

elaborazione, realizzazione  

contribuisce in maniera (promozione di attività e di progetti che 
 

del Piano di Miglioramento  

significativa alla sorreggono gli obiettivi del PdM della scuola e 
 

d’Istituto  

realizzazione delle azioni che hanno ottenuto risultati di qualità) 
 

  

 individuate nel Piano di   

 Miglioramento   
    

 Stesura di proposte   
 progettuali (individuali o di   

 gruppo di lavoro) coerenti   

 con i bandi PON (FSE-   

Intercettazione e 
FESR), Erasmus plus,   

Interkultura, MIUR, Diritti a   

partecipazione a bandi   

Scuola, Area a rischio, Documentazione a cura del docente 
 

europei, nazionali e  

ecc… , tese a contribuire al   

regionali   

miglioramento 
  

   

 dell’istituzione scolastica in   

 coerenza con il RAV,  il   

 PTOF e il PdM   

    

 utilizza forme di flessibilità   
 organizzativa e didattica 

Documenti (registro elettronico, verbali di 
 

 (classi aperte, attività  

Flessibilità organizzativa dipartimento, consigli di classe/interclasse,  

interdisciplinari, gestione  

 ecc.)  

 
flessibile del monte ore, 

 

   

 etc.)   
    

 propone e realizza con esiti   
 positivi di iniziative di   

Iniziative di ampliamento ampliamento dell’offerta Documentazione a cura del docente e su  

dell’offerta formativa formativa rispondenti ai valutazione del DS  

 bisogni dell’Istituto e   

 coerenti con il POF/PTOF   
     
 
 

 

SUCCESSO FORMATIVO E SCOLASTICO ALUNNI  

INDICATORE DESCRITTORE DOCUMENTABILITA’  

 Il docente:     
      

 partecipa  attivamente alla Documenti (registro elettronico, verbali di   

Inclusione ed accoglienza 
progettazione e alla dipartimento, consigli di classe/interclasse, etc.)   

implementazione di percorsi    

    

 personalizzati e  inclusivi  e Documentazione a cura del docente, acquisita   
       



 attività progettuali per alunni agli atti della scuola, relativa alle attività   
 DSA, disabili, stranieri, BES, progettuali finalizzate all’inclusione e   

    all’accoglienza (es. costruzione di griglie per   

    l’osservazione pedagogica di alunni con   

    comportamenti-problemi; ideazione di materiale   

    per facilitare l’apprendimento di conoscenze e   

    abilità essenziali)   
      

 Progettazione   di percorsi    
Implementazione delle didattici   (   curriculari e/o Documentazione a cura del docente   

eccellenze extracurriculari) volti allo Osservazioni del Dirigente   

 sviluppo delle eccellenze     
       

       
 
 
 
 
 

“ 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”  
 
 
 

 

RISULTATI OTTENUTI DAL DOCENTE O DAL GRUPPO DI DOCENTI IN RELAZIONE AL POTENZIAMENTO 

DELLE COMPETENZE DEGLI ALUNNI E DELL’INNOVAZIONE DIDATTICA E METODOLOGICA  

INDICATORE  DESCRITTORE DOCUMENTABILITA’  
      

 Progressi registrati sia sul 
Dati rilevati mediante un sistema di valutazione 

 
 piano cognitivo che  

Miglioramento dei risultati basato su prove standardizzate e  

comportamentale, rispetto al 
 

degli alunni normalizzazione dei risultati (prove comuni,  

 livello di partenza ecc)  
    

      

Partecipazione a gare e 
Risultati ottenuti nella    
partecipazione di propri    

concorsi, con il    

alunni a gare, competizioni, 
   

coinvolgimento    

concorsi, olimpiadi, Documentazione acquisita agli atti della scuola 
 

di delegazioni di alunni o di 
 

certamina, premi per la 
   

classi    

valorizzazione delle    

    

 eccellenze, etc.    
      

   
      

  INNOVAZIONE DIDATTICA E METODOLOGICA  
    

INDICATORE  DESCRITTORE DOCUMENTABILITA’  
         Il docente: 
 

 presenta, condivide e attua  

 azioni innovative rivolte alle  

 classi, anche interagendo  

 con agenzie formative  

 esterne alla scuola;  

Azioni didattiche innovative attuazione di metodologie Documentazione a cura del docente 
 didattiche innovative: flipped  

 classroom, cooperative  

 learning, role play, studio di  

 caso, brainstorming, in  

 basket, action maze…  
   

Uso di ambienti utilizza spazi, ambienti, Rilevazione attraverso registri di presenza in 
di apprendimento sussidi, tecnologie, risorse laboratori, prelievo di sussidi e testi, registro 



innovativi professionali (interne e/o elettronico, progettazione e realizzazione di  
 esterne), didattica attività, ecc.  

 laboratoriale   

  Documentazione a cura del docente,  

  acquisita agli atti della scuola  
    

 predispone di prove di   
 verifica secondo i diversi   

 livelli di competenza degli   

Utilizzo di strumenti 
studenti,; predispone, per la   

valutazione, compiti di Documentazione a cura del docente, 
 

diversificati nella  

realtà; utilizza rubriche acquisita agli atti della scuola 
 

valutazione  

valutative;  elaborazione 
  

   

 per classi parallele delle   

 prove da somministrare   

 agli studenti   
     
 
 
 

 

COLLABORAZIONE ALLA RICERCA DIDATTICA, ALLA DOCUMENTAZIONE E ALLA DIFFUSIONE 

DI BUONE PRATICHE DIDATTICHE  

INDICATORE DESCRITTORE DOCUMENTABILITA’  

 Il docente:   
    

 elabora, utilizza e condivide   
 materiali e strumenti per   

Produzione e condivisione l’innovazione didattica, Documentazione a cura del docente acquisita  

dei documenti anche con la partecipazione agli atti della scuola  

 alle attività di gruppi di   

 ricerca-azione   
    

 partecipazione a gruppi di   

Partecipazione a 
ricerca interni o esterni Attestazioni di partecipazione,  

all’istituto o in rete, coerenti documentazione acquisita agli atti  

gruppi di ricerca  

con la professionalità della scuola 
 

  

 docente   
    

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 
personale”  

 
 
 
 
 

RESPONSABILITA’ ASSUNTE NEL COORDINAMENTO DIDATTICO ED ORGANIZZATIVO  

INDICATORE DESCRITTORE DOCUMENTABILITA’  

 Il docente:   
    

 Fornisce supporto   

Collaborazione 
organizzativo al Dirigente 

Osservazioni del dirigente 
 

Scolastico svolgendo azione 
 

con il DS Documentazione a cura del docente  
 decisiva per la soluzione di   

 problemi in particolari   
    



 
    momenti di maggiore        
    impegno e/o tensione e/o        

    crisi nella vita della scuola        
           

    gestisce in autonomia e con       
    assunzione di responsabilità       

    gli incarichi ricevuti, anche  Documentazione a cura del docente   

Assunzione di compiti e 
proponendo ed attuando  (responsabili  gruppi  di  lavoro,  collaboratori,  
soluzioni organizzative  animatore digitale, team a supporto  

responsabilità   efficaci ( anche in orario  dell’animatore digitale, ecc.)    
        

    extracurriculare o in periodi Osservazioni del dirigente    

    di sospensione dell’attività        

    scolastica)          
           

    svolge azione  di tutoraggio       

    docenti  neoassunti e       

    tirocinanti;    Documentazione agli atti della scuola  (griglie  

    affianca i colleghi nell’uso attività  di  osservazione  tra  pari;  piano  di  

    delle tecnologie per affiancamento  dei  colleghi  nell’uso  delle  TIC  

    supportare le azioni nella didattica; documentazione buone pratiche  

Tutoraggio e supporto ai didattiche  e  i  processi  di restituite, ecc.)     

colleghi    apprendimento;         

    partecipa  attivamente ai Documentazione   del   tutor   docente   neo  

    gruppi di confronto di buone immesso ( DM 850/2015)    

    pratiche e di disseminazione       

    delle buone pratiche Osservazioni del dirigente    

    didattiche sperimentate tra i       

    colleghi           
                
 
 

 

FORMAZIONE DEL PERSONALE  

INDICATORE DESCRITTORE DOCUMENTABILITA’   

 Il docente:    
    

Organizzazione della progetta e realizza percorsi Rendicontazione ex ante ed ex post da parte   
formazione formativi interni per docenti del docente al Dirigente Scolastico  
     

 progetta e realizza percorsi    
Organizzazione della formativi esterni (altre Rendicontazione ex ante ed ex post da parte  

formazione scuole o enti accreditati al del docente al Dirigente Scolastico  

 MIUR) per docenti    
     

Elaborazione 
produce pubblicazioni 

   
e diffusione di 

   

relative a temi d’interesse 
   

materiale o strumenti 
   

professionale.    

didattici Documentazione prodotta dal docente   

Funzionalità dei materiali in  

innovativi per la    

relazione a bisogni 
   

formazione del    

formativi diffusi 
   

personale 
   

    
     

  Il Docente 

  --------------------- 
 

Data…………………… 
 


