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Il Comitato per la Valutazione dei docenti dell’Istituto Comprensivo “San Francesco”, nella seduta del 22/05/2019, ha elaborato e approvato i seguenti criteri per il riconoscimento e la   

valorizzazione del merito  dei docenti. 

Tenendo in considerazione, tali criteri,ciascun docente interessato alla valutazione compilerà, nei tempi che saranno indicati con apposita comunicazione interna, la relativa scheda, avendo cura 

di non limitarsi ad attribuirsi un punteggio, ma di giustificarlo con relativa documentazione. La dirigente verificherà la veridicità di quanto dichiarato da ciascun docente. 

PRECONDIZIONI DI ACCESSO ALLA VALUTAZIONE: 

- Assenza di azioni disciplinari nell’a.s.  in corso e di sanzioni disciplinari erogate nell’a.s. di riferimento  e/o nei due precedenti 

- Presenza in servizio per almeno l’80% dei giorni rispetto al totale previsto per la validità dell’a.s. di riferimento ( validità 204 gg.               Max gg.41 di assenza a 

qualunque titolo) 

CONDIZIONI  NECESSARIE PER L’EROGAZIONE DEL BONUS : 

- Totalizzazione di punteggio in almeno 2 dei 3 ambiti previsti dalla normativa 

- Punteggio conseguito per attività svolte esclusivamente durante l’a.s. cui è riferito il “bonus” 

VALIDITA ‘ DEI CRITERI: 

- I seguenti criteri sono da ritenere validi per il corrente anno scolastico  e per i successivi 2 anni del triennio, in riferimento al RAV e al PdM della Scuola. 

- Essi potranno comunque essere modificati, su proposta del Presidente del Comitato di Valutazione o della maggioranza dei Membri del Comitato, all’inizio di 

ciascuno dei successivi 2 anni scolastici del triennio. 

 

 

 

 

 

mailto:rcic861008@istruzione.it


                                                                                                CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI  

Area di Valutazione Indicatori Descrittori  Documentabilità Punti 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Qualità 

dell’insegnamento 

e del contributo  

al miglioramento 

dell’istituzione 

scolastica, nonché 

al successo 

formativo e 

scolastico degli 

studenti. 

1.1 Capacità di realizzare una 
didattica personalizzata in funzione 
dei diversi bisogni e dei diversi stili 
cognitivi degli allievi e di gestire 
agevolmente la classe 

. Ha prodotto materiali, percorsi didattici 

innovativi, prove di verifica per il recupero 

delle situazioni di svantaggio 

. Ha realizzato attività di personalizzazione e 

di individualizzazione nei confronti di disabili, 

BES e DSA, con esito positivo 

.Ha usato flessibilità nell’orario delle lezioni 

(classi/sez. aperte, ecc.) 

. Ha organizzato attività laboratoriali, 

interdisciplinari, in collaborazione con colleghi 

.Tiene con autorevolezza la disciplina in 
classe, riesce a gestire conflitti e a 
promuovere un clima positivo nel gruppo 

Verbali cons. classe, intercl.; materiale did. prodotto 

 

Verbali cons. classe, intercl.; programm. di classe , 

materiale did. prodotto 

Registro personale e di classe 

 

Registro personale e di classe, materiale did. prodotto 

 
Registro di classe -Assenza  di note e/o sanzioni 
disciplinari, nessun  ricorso all’intervento della DS 

Da 1 a 2 

da 1 a 2 

da 1 a 2 
 

da 1 a 2 

da 1 a 2 

 
1.2 Partecipazione attiva 
all’elaborazione del POF, PTOF., 
PdM 

. Ha offerto la sua disponibilità al lavoro di 

elaborazione di POF / PTOF e PdM, portando a 

termine con puntualità e precisione il lavoro 

 
Incarico 

 
3 

1.3 Partecipazione attiva ad azioni 
di sistema e cura della propria 
formazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
.Ha partecipato con la classe a gare, progetti 
extracurr.,manifestaz. concl. di prog. extrac., 

concorsi didattici,  con buoni risultati 
 

Ha partecipato, nell’a.s. di riferimento, a corsi 

di aggiornamento e formazione afferenti allo 

sviluppo di competenze professionali: 

 

- Strutturati in più date 
 

- Eventi formativi di 1 giorno ( giorn. 
di studio, convegni, seminari, ecc.) 

 

Ha svolto, nell’a.s. di riferimento, all’interno 
della scuola, azioni di disseminazione dei 

contenuti appresi durante i  corsi di 
aggiornamento e formazione frequentati 

 
 

Attestati e documentazione relativa 
 
 
 
 
 

Attestati e certificazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

verbali degli inc. di disseminazione 

 
Da 1 a 3 

 
 
 
 
 

Da 3 a 6 
 

Da 1 a 3 

 
Da 2 a 3 

    Max 28 

 

 



                                    CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI  

Area di Valutazione Indicatori Descrittori  Documentabilità Punti 
 
 
 
 
 
 

2) Risultati 

ottenuti dal 

docente o 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 diffusione di 

buone pratiche 

didattiche. 

2.1 Risultati positivi, nelle prove 

strutturate comuni della/e 

disciplina/e,  

 

Gli alunni della classe hanno ottenuto: 

- Esiti inferiori alla media delle cl.parallele 

- Esiti pari alla media delle cl.parallele 

- Esiti superiori alla media delle cl.parallele 

 

 
 
 
Prove strutturate bimestrali 

 

0 

1 

2 

2.2 Progresso del livello di 
valutazione finale degli alunni  
rispetto alla situazione di partenza 
 
 

-Peggioramento 

-Senza variazioni 

-Miglioramento 
 
 

 

Schede valutazione alunni 

0 
0 
3 
 

 
2.3 Utilizzo delle TIC e delle TD 
nella pratica didattica quotidiana, 
con gli alunni , per le proprie 
attività professionali e nei rapporti 
con la Presidenza e gli Uff. di 
segreteria 
 
 
 

Usa quotidianamente la LIM 
Realizza con la classe prodotti multimediali 
Usa con gli alunni i laboratori informatico e 

linguistico 
Utilizza piattaforme digitali 

Realizza i materiali professionali con strumenti 
informatici 

Materiale didattico prodotto 
Registro uso Laboratori 

 
Documentazione professionale 

 
Da 1 a 4 

  
2.4 Scambio di informazioni, 

esperienze e materiali didattici 

nella scuola. 

 
Si impegna nella documentazione e diffusione 
di buone pratiche sia individualmente che in 

gruppi di lavoro 
 

Documentazione attività svolta 1 
 

  

Max 10 

 

 

 

 

 



                                  CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI  

Area di Valutazione Indicatori Descrittori  Documentabilità Punti 
 
 
 
 
 
 
 
 

3)Responsabilità 

assunte nel 

coordinamento 

organizzativo e 

didattico e nella 

formazione del 

personale. 

3.1 Disponibilità ad  accompagnare 
gli alunni durante i viaggi  di 
istruzione. 

Ha fornito dichiarazione di disponibilità quale 

accompagnatore nei viaggi di istruzione 

 

 
Comunicazione interna della D.S. 

1 

3.2 Coordinamento e tutoraggio dei 
docenti di nuova nomina. 
 
 

Assunzione di incarico 

 

Incarico 1 
 

 
3.3 Supporto organizzativo al 

Dirigente scolastico 

 

3.4 Coordinatore di Plesso 
 
 
3.5Funzione strumentale 

3.6 Animatore digitale  

3.7 Membro del Team per l'innov. 

digitale 

3.8 Membro NIV 

3.9 Coordinamento e referenza 

Commissioni di lavoro e gruppi 

 

 
Collaborazione con il DS 

 
 

Assunzione di incarico 

 
 

Svolgimento di incarico  con risultati positivi 
 

Assunzione di incarico 

 
Assunzione di incarico 

 
 

Assunzione di incarico 

 
Incarico 

 
Incarico 

 
Incarico e docum. dell’attività svolta 

 
Incarico e docum. dell’attività svolta 

Incarico 

Incarico 
 

Incarico e docum. dell’attività svolta 

 
2 

2 

2 

2 

1 

2 

1 

 Max 14 

N.B. In considerazione del fatto che gli insegnanti della Scuola dell'Infanzia, per ragioni oggettive, non possono accedere al punteggio relativo ad alcuni dei descrittori 

individuati e non essendo peraltro di facile individuazione eventuali altri indicatori relativi alle attività specifiche degli insegnanti di scuola Materna, il 10 % dei 

Docenti individuati come beneficiari del bonus dovrà  appartenere alla Scuola dell'Infanzia, indipendentemente dal punteggio conseguito. 

 Palmi, 22 Maggio 2019                                                                                   F.to   IL COMITATO DI VALUTAZIONE 

                   


