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foggia

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL
PUNTEGGIO NELLE DOMANDE PER L’ACCESSO
ALLAVALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI
Elaborati dal Comitato di valutazione riunito al completo
in data 2 Aprile 2019

PREREQUISITI :
 Personale a tempo indeterminato/determinato.
 Assiduità di presenza: giorni totali di assenza max. 25
sul totale dei 200 giorni di lezione).
 Assenza di procedimenti disciplinari.
 Formale richiesta di accesso al fondo per la valorizzazione docenti.

AREA A
QUALITÀ
DELL’INSEGNAMENTO
E
DEL
CONTRIBUTO
AL
MIGLIORAMENTO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA, NONCHÉ DEL
SUCCESSO FORMATIVO E SCOLASTICO DEGLI STUDENTI (45/100)
1. QUALITÀ DELL’INSEGNAMENTO (max. 13 punti)

INDICATORI

DESCRITTORI

Titoli culturali aggiuntivi (2/4) :
Laurea triennale 2; Laurea magistrale/
Master 3; Dottorato di Ricerca 4.
Partecipazione a corsi di formazione,
Seminari e Convegni attinenti alla
propria professionalità (3)
Nel triennio max. 7

Titoli rilasciati da Università o enti
accreditati Miur.

Elaborazione originale di materiale
didattico specifico (2)

Attestazioni. Differenziati per ore di
partecipazione:
-da 1 a 10 ore = 1 punto;
-da 11 a 20 ore= 2punti;
-da 21 a 30 o più= 3 punti.
Documentazione del materiale realizzato
e delle modalità di utilizzazione.

2. CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
(max. 12)

INDICATORI

DESCRITTORI

Partecipazione attiva alla vita della
scuola (3).

Disponibilità a svolgere più di due
incarichi in ambito organizzativo e
didattico.
Partecipazione alle attività di
Assiduità nella partecipazione,
formazione/aggiornamento previsto dal
acquisizioni di nuove competenze,
Piano di miglioramento (3).
documentazione della ricaduta sulla
didattica.
Realizzazione di progetti di continuità tra Documentazione dell’attività svolta.
ordini scolastici (3).
Partecipazione al Comitato per
Elaborazione del Rapporto di
l’Autovalutazione (3).
Autovalutazione (RAV) e del piano di
miglioramento.
3. SUCCESSO FORMATIVO E SCOLASTICO DEGLI STUDENTI (max. 20)
INDICATORI
Personalizzazione del processo
insegnamento/apprendimento per alunni
BES/DSA (10)
Risultati Prove INVALSI superiori alle
medie nazionali/regionali (5)
Partecipazione a Concorsi/Progetti ,
iniziative nazionali e internazionali (5)

DESCRITTORI
Documentazione della produzione
relativa al piano adottato nonché ai
materiali e metodologie didattiche
utilizzate.
Dati statistici restituiti dal MIUR.
Dati di partecipazioni con esiti positivi.

AREA B
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. (35/100).

1. POTENZIAMENTO COMPETENZE ALUNNI (max. 15)
INDICATORI
Attività di potenziamento delle
competenze specifiche/competenze
trasversali svolte in orario scolastico (2)
Attività di potenziamento delle
competenze specifiche/ competenze
trasversali svolte in orario extrascolastico
anche con attività di insegnamenti
opzionali (5)
Attività di recupero/potenziamento degli
apprendimenti svolti in orario
extrascolastico (5)
Attività laboratoriali con le classi svolte
in orario extrascolastico (3)

DESCRITTORI
Ampliamento del POF: progetto
regolarmente presentato con produzione
finale documentata.
Ampliamento del POF: progetto
regolarmente presentato con produzione
finale documentata.

Ampliamento del POF: attività di
recupero e rinforzo degli apprendimenti
per gruppi di livello.
Ampliamento del POF: progetto
regolarmente presentato con produzione
finale documentata.

2. INNOVAZIONE DIDATTICA E METODO max. 15
INDICATORI
Programmazione condivisa per
Competenze (6)
Didattica laboratoriale con ITC (5)

Uscite didattiche:
-intera giornata (giorno libero) (4);
-intera giornata (in orario di servizio) (3);
-giornata libera(orario antimeridiano) (2);
-in servizio (orario antimeridiano) (1).

DESCRITTORI
Programmazione didattica esplicitata
sulle competenze attese e corredata da
corrispondenti descrittori valutativi.
Progettazione e produzione di unità di
apprendimento, software didattici,
eserciziari on-line ecc.
Relazione su attività didattiche e
laboratoriali realizzate.

3. COLLABORAZIONE ALLA RICERCA DIDATTICA, DOCUMENTAZIONE E
DIFFUSIONE BUONE PRATICHE max. 5
INDICATORI
Documentazione buone pratiche (3)

Conduzione di rivelazioni e indagini
conoscitive (2)

DESCRITTORI
Predisposizione di banche dati di
esperienze, materiali e buone prassi
didattiche.
Raccolta, catalogazione e analisi dei dati
raccolti.

AREA C
RESPONSABILITÀ ASSUNTE NEL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO
E DIDATTICO E NELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE (MAX. 20/100)
1. RESPONSABILITÀ NEL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO
DIDATTICO (max. 10)
INDICATORI
Collaboratore dirigente/sostituzione
Dirigente (D.S,)
Presidente interclasse/intersezione
Responsabile Plesso/Infanzia
Partecipazioni a commissioni
Funzione Strumentale
Animatore Digitale

DESCRITTORI
Coordinamento organizzativo (1)

(1)
Rapporti con Dirigenza/segreteria (1)
(1)
Impegno di area (1)
Coordinamento di processi digitali
innovativi (2)
Team docenti per l’innovazione digitale Supporto all’animatore digitale (1)
Coordinamento attività di classe, docente (2)
prevalente/referente
2. FORMAZIONE PERSONALE (max. 10)
INDICATORI
Tutor
(3)
Formatori (2)
Formatori (3)
(2)

DESCRITTORI
Attività di tutoring per docenti in prova/
per tirocinanti universitari
Attività di formatore nei corsi di
formazione nella scuola
Docenza in corsi universitari/in corsi di
enti accreditati Miur
Disseminazione competenze acquisite

