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CRITERI PER VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI 
(Criteri stabiliti dal Comitato di Valutazione, sulla base del RAV d’Istituto e del POF) 

 

Condizioni di accesso alla valutazione: 
 

1. Assenza di provvedimenti disciplinari; 
2. Dichiarazione di attività svolte che evidenzino un impegno ed una qualità nei risultati raggiunti, che vada 

oltre la normale diligenza contrattualmente dovuta; 
3. Presenza di almeno quattro (4) indicatori contrassegnati; 
4. Presentazione della documentazione per ciascun indicatore contrassegnato. 

 

DICHIARAZIONE DEL DOCENTE _______________________________________ PER L’A.S. 2015-2016 
 

PUNTO 1  -  QUALITA’ DELL’INSEGNAMENTO E CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO DELL’ISTITUZIONE 
SCOLASTICA, NONCHE’ DEL SUCCESSO FORMATIVO E SCOLASTICO DEGLI STUDENTI. 

 

 INDICATORI SI’ - NO AUTOCERTIFICAZIONE 
corredata da documentazione 

 

DETERMINAZ. 
PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 
A CURA DEL 

D.S. 
A Ho partecipato con i miei allievi a 

concorsi letterari, storici, artistici, 
informatici, musicali, gare sportive, di 
matematica, certificazioni 
linguistiche,…….. 

 Indicare il n. di concorsi/gare ed il 
piazzamento  

2 p. per la 
partecipazione 

4 p. per il 
piazzamento fra i 

primi tre 
(per un max di 10 

p. in totale) 

 

B Ho svolto in prima persona progetti del 
POF di Istituto, coinvolgendo alunni di 
più classi/sezioni. 

 Indicare il numero di progetti e il titolo: 

 

5 p. per progetto  

C Ho elaborato progetti o attività finalizzati 
all’accoglienza e all’inclusione di alunni 
con B.E.S. o di alunni stranieri. 

 Indicare il numero di alunni e le 
classi/sezioni: 

5 p. per progetto  

D Ho svolto attività di 
recupero/potenziamento/approfondim.  
in orario curricolare (con orario 
aggiuntivo a quello d’obbligo). 

 Indicare il numero di ore nell’a.s. e il 
numero di alunni: 

2 p. ogni 10 ore 

 

 

E Ho svolto attività di 
recupero/potenziamento/approfondim. 
in orario extra curricolare.  

 Indicare il numero di ore nell’a.s. e il 
numero di alunni: 

3 p. ogni 10 ore  

F Ho partecipato a corsi di formazione sulla 
gestione della classe/sezione e/o 
sull’inclusione. 

 Produrre attestato 3 p. ogni 5 ore di 
corso 

 

G Ho partecipato direttamente alle attività 
di autovalutazione d’Istituto (R.A.V.). 

  5 punti  

H Insegno in classi/sezioni a tempo pieno 
(solo per docenti della scuola primaria e 
dell’infanzia) 

 Indicare quante e quali: 1 p. per ogni 
classe/sezione 
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PUNTO 2  - RISULTATI OTTENUTI DAL DOCENTE O DAL GRUPPO DI DOCENTI, IN RELAZIONE AL 
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DEGLI ALUNNI E DELL’INNOVAZIONE DIDATTICA 
E METODOLOGICA, NONCHE’ DELLA COLLABORAZIONE ALLA RICERCA DIDATTICA, ALLA 
DOCUMENTAZIONE E ALLA DIFFUSIONE DI BUONE PRATICHE DIDATTICHE. 

 

 INDICATORI SI’ - NO AUTOCERTIFICAZIONE 
corredata da documentazione 

 

DETERMINAZ. 
PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 
A CURA DEL 

D.S. 
A Ho elaborato ed applicato, da solo o 

in collaborazione con i colleghi di 
disciplina/di classe/di sezione, 
strategie didattiche che hanno 
migliorato la motivazione e i risultati 
degli allievi. 

 Indicare quali, specificando se da solo o 
in team: 

   5 p. se da solo 
10 p. se in team 

 

B Ho partecipato a corsi di formazione 
su metodologie didattiche disciplinari 
o interdisciplinari. 

 Produrre attestato 3 p. ogni 5 ore di 
corso 

 

C Ho partecipato a corsi di formazione 
su modalità didattiche innovative, 
con l’utilizzo delle tecnologie. 

 Produrre attestato 3 p. ogni 5 ore di 
corso 

 

D Ho partecipato a master o corsi di 
perfezionamento universitari, 
inerenti la mia professione docente. 

 Produrre attestato 20 p.  

E Ho innovato le mie pratiche 
didattiche, applicando in 
classe/sezione metodologie 
didattiche innovative. 

 Indicare quali e per quanto tempo: 

 

 

5 p. se per un 
tempo limitato 

10 p. se per tutto 
l’a.s. 

 

 F Ho utilizzato le tecnologie per 
migliorare l’efficacia dell’azione 
didattica. 

 Indicare quali e con quale frequenza: 
 
 
 

5 p. per una o più 
volte la 

sett./classe o 
sezione 

2 p. per almeno 
una volta al 

mese/classe o 
sezione 

 

G Ho predisposto e condiviso con i 
colleghi materiali didattici e 
valutativi. 

 Indicare quali e con quanti colleghi: 

 

 

Da 5 a 10 p. a 
seconda del n. di 

materiali e di 
colleghi 

 

H Ho partecipato a gruppi di ricerca 
interni o esterni all’Istituto, coerenti 
con la professionalità docenti. 

 Indicare quali e per quante ore: 

 

10 p. ogni 5 ore  

I Ho condotto indagini conoscitive con 
questionari di gradimento per 
genitori/alunni sull’attività svolta. 

 Produrre i risultati ottenuti dal 
monitoraggio. 

3 p. ogni attività  

L Utilizzo nuove piattaforme didattico-
tecnologiche per migliorare l’efficacia 
dell’azione formativa 

 Indicare quali e in quali classi: 3 p. ogni classe  
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PUNTO 3  -  RESPONSABILITA’ ASSUNTE NEL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E DIDATTICO E NELLA    
FORMAZIONE DEL PERSONALE. 

 

 INDICATORI SI’ - NO AUTOCERTIFICAZIONE 
corredata da documentazione 

 

DETERMINAZ. 
PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 
A CURA DEL 

D.S. 
A Ho ricoperto l’incarico di 

collaboratore del D.S. / referente 
di plesso / referente per la 
sicurezza, F.S., svolgendo tutti i 
compiti indicati nella nomina da 
me accettata. 

 Indicare quale incarico: 20 p. per un 
incarico 

15 p. cadauno  
per più incarichi 

 

 

B Ho ricoperto altri incarichi nel 
coordinamento organizzativo e/o 
didattico, svolgendo tutti i compiti 
indicati nella nomina da me 
accettata. 

 Indicare quale incarico: 5 p. per incarico 
(max due incarichi) 
(per le commissioni 

minimo 10 ore) 

 

C Faccio parte del Team relativo al 
Piano Nazionale Scuola Digitale ed 
ho partecipato alla formazione. 

 Indicare il n. di ore svolte nel corso di 
formazione: 

 

10 p.  

D Ho rivestito il ruolo di tutor per i 
docenti neo-assunti e tirocinanti, 
contribuendo al miglioramento 
della loro formazione. 

 Indicare per quali docenti: 
 

8 p. tirocinanti 
15 p. neoimmessi in 

ruolo 
 

 

E Ho organizzato e/o realizzato 
incontri di formazione per i 
docenti del mio Istituto o di altri 
Istituti. 

 Indicare quali e per quante ore: 

 

10 p. per un 
minimo di 5 ore 

 

F Ho elaborato progetti per la 
partecipazione a bandi finalizzati 
anche al reperimento di risorse 
per l’Istituto. 

 Indicare quali: 

 

8 p.  a progetto  

G Ho curato l’ avviamento e la 
diffusione di nuove tecnologie per 
l’elaborazione e la stesura della 
documentazione scolastica e 
amministrativa 

 Indicare quali: 5 p.  

 

Il sottoscritto docente ___________________________________, in servizio con incarico a T.I. presso  

l’I.C. di Galliera Veneta, nel plesso di ________________________________ , dopo aver preso atto delle 
“condizioni di accesso alla valutazione”,  sottoscrive che quanto dichiarato nei tre prospetti per l’a.s. 
2015-2016 corrisponde a verità. 

                 Firma 

Galliera Veneta, ________________                         __________________________ 
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MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO TOTALE 

 

1. Il totale del punteggio individuale spettante a ciascun docente partecipante all’assegnazione del 
“bonus”, viene determinato in base alla dichiarazione personale resa ai sensi del DPR 445/2000 da 
compilare, sottoscrivere e consegnare al Dirigente entro e non oltre il 10 giugno dell’anno scolastico 
di riferimento. 

2. Il calcolo del punteggio verrà effettuato in base ai criteri di determinazione dello stesso, indicati 
nella quinta colonna, previa corrispondenza di quanto dichiarato dal Docente con la 
documentazione prodotta o reperita agli atti. 

3. La quantificazione economica del “bonus” di ciascun docente sarà determinata dalla suddivisione 
dell’importo  assegnato all’Istituzione Scolastica, per il numero totale di punti validi, desunti dalle 
dichiarazioni dei docenti partecipanti  e moltiplicato per il punteggio di ciascun docente. 

4. La mancata presentazione della dichiarazione personale entro la scadenza del 10 giugno comporta 
la decadenza, limitatamente all’a.s. di riferimento, dall’assegnazione del bonus. 

5. Alle dichiarazioni false e mendaci si applicheranno le sanzioni previste dal DPR 445/2000. 

6. La dichiarazione personale è strutturata in modo che la sua compilazione costituisca anche un 
percorso di riflessione e di auto-osservazione, finalizzato alla pratica dell’auto-miglioramento. 

 

Il Comitato di Valutazione 

         Istituto Comprensivo di Galliera V.ta 

 

        F.to Il Dirigente Scolastico 

        F.to Ins. Pilotto Loredana 

        F.to Ins. Cecchin Angela 

        F.to  Prof.ssa Amoruso Giovanna 

        F.to Ins. Marcon Nereo 

        F.to Sig. Zambon Mariano 

        F.to  Sig.ra Daminato Cristina    
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