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Allegato A 
 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. Rossano 1  

 

OGGETTO: Istanza di riconoscimento della valorizzazione del merito dei docenti 2018/19 

Vista la delibera del Comitato di valutazione del 27 maggio 2019, ai sensi della Legge 107/2015, art. 1 commi 126-129; 

il docente _____________________________________________________________  

Scuola ___________________________ Plesso __________________________  

dichiara di aver svolto attività coerente con i criteri approvati dal Comitato di valutazione.  

In merito a: 

Ambito valutativo A:  

________________________________________________________________  

Allega oppure dichiara le seguenti evidenze documentali: 

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________ 
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In merito a: 

Ambito valutativo B: 

 

allega oppure dichiara  le seguenti evidenze documentali: 

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 

In merito a: 

 

Ambito valutativo C: 

 

 

 

 allega oppure dichiara  le seguenti evidenze documentali: 

 

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________ 
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AMBITI 
VALUTATIVI 

 

 

(Legge 107/2015 art. 1 

comma 129) 

DESCRITTORI DEI 

CRITERI 

INDICATORI DI 

FUNZIONE/ATTIVITA’ 

DA VALORIZZARE 

 

EVIDENZE 

DOCUMENTALI 

BREVE 

DESCRIZIONE  

 

AUTOVALUTAZIONE 
DOCENTE 

 

(PUNTI 5) 

VALUTAZIONE 

DS 

a)della qualità 
dell'insegnamento 

e del contributo 

al miglioramento 

dell'istituzione 

scolastica, 

nonché del 

successo 

formativo e 

scolastico degli 

studenti 

QUALITÀ 

DELL’INSEGNAMENTO 
 

Partecipazione a corsi di 

aggiornamento/formazione 

afferenti al Piano di 

Formazione del PTOF, allo 

sviluppo di competenze 

professionali con 

disseminazione all’interno 

della scuola 
 

 Attestati: Enti 

formazione 

accreditati 

Miur/Università  e 

Istituzioni 

scolastiche (anche in 

rete  su progettualità 

formative  

finanziate) 

   

 

Cura delle relazioni con gli 

studenti, i colleghi e le 

famiglie (promuovere la 

costituzione di un ambiente 

improntato al rispetto, al 

dialogo, alla collaborazione, 

all’empatia e alla capacità di 

motivare). 
 

 Segnalazioni 

colleghi, 

studenti e 

famiglie. 

 Osservazione 

diretta del DS 

 Relazione DS 

sulle attività 

realizzate. 

   

 

 

 

 

 

 

Personalizzazione dei 

processi di 

apprendimento/insegnamento 

 

 Costruzione di 

UdA trasversali; 

 Produzione  e/o 

utilizzo di 

strumenti 

compensativi, 

materiali per 

alunni con 

disabilità/difficoltà 

di apprendimento; 

 Produzione e /o 

uso di strumenti 

valutativi 

sperimentali 

adeguati a rilevare 

lo sviluppo delle 

competenze; 
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 Riscontri 

comparativi fra la 

situazione 

iniziale/finale 

dell’alunno. 

   

Complessità e gestione del 

lavoro d’aula in contesti 

difficili (alunni  con contesti 

familiari critici, disagiati, 

deprivati; alunni con evidenti 

tendenze trasgressive  rispetto 

alle regole scolastiche e 

sociali; Alunni con ritardo di 

apprendimento rispetto all’età 

o agli obiettivi della classe) 

 Documentazione 

degli interventi 

specifici attuati con 

particolare 

rilevanza dei 

risultati conseguiti; 

 Riscontri 

comparativi fra 

situazione iniziale 

e finale della 

classe/gruppo; 

 Prodotto finale di 

un’attività 

progettuale; 

 Annotazioni sul 

registro del docente 

e di classe; 

 Verbali del CdC  e 

descrizioni 

specifiche riportate 

nel  PdP e/oPEI. 

 Costruzione  e/o 

uso di griglie per 

l’osservazione  e la 

valutazione degli 

alunni.  

   

 
AMBITI 

VALUTATIVI 

 

(Legge 107/2015 art. 1 

comma 129) 

DESCRITTORI DEI 

CRITERI 

INDICATORI DI 

FUNZIONE/ATTIVITA’ 

DA VALORIZZARE 

 

EVIDENZE 

DOCUMENTALI 

BREVE DESCRIZIONE  

 
AUTOVALUTAZIONE 

DOCENTE 

 

( PUNTI 5) 

VALUTAZIONE 

DS 

a)della qualità 
dell'insegnamento 
e del contributo 
al miglioramento 

CONTRIBUTO AL 

MIGLIORAMENTO 

DELL’ISTITUZIONE 

SCOLASTICA 

Partecipazione attiva a 

gruppi di lavoro e 

Commissioni permanenti 

Verbali commissioni 

con registrazione 

presenze e rilevazione 

del contributo originale 

del docente. 
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dell'istituzione 
scolastica, 
nonché del 
successo 
formativo e 
scolastico degli 
studenti 

 

Partecipazione attiva ad 

azioni di sistema (progetti, 

bandi, convenzioni, 

concorsi) 

 Documentazione 

partecipazione 

commissioni stesura 

progetti; 

 Documentazione 

partecipazione 

bandi di concorso 

con esito positivo; 

 Stipula di 

convenzioni con 

enti/associazioni per 

attività; 

 Evidenze 

documentali in sede 

di Consigli di classe 

ed opportunamente 

verbalizzate o 

inserite in un 

progetto o in attività 

del PTOF. 

   

Attuazione del PdM: azioni 

per il miglioramento dei 

punti di debolezza e/o 

incremento dei punti di 

forza della scuola 

 Progettazione, 

documentazione 

degli interventi 

specifici attuati 

 Modelli di 

valutazione interni, 

per la 

valorizzazione di 

pratiche  

organizzative e 

didattiche 

innovative. 

   

  Flessibilità oraria e 

disponibilità a svolgere 

attività didattiche o 

progettuali 

Ore svolte come da 

registri presenza. 
   

  Coinvolgimento dei 

genitori e degli 

stakeholder in attività o 

progetti 

 Documentazione 

progettuale; 

 Documentazione 

video/foto. 
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AMBITI 

VALUTATIVI 

 

 

(Legge 107/2015 art. 1 

comma 129) 

DESCRITTORI 

DEI CRITERI 

INDICATORI DI 

FUNZIONE/ATTIVITA’ 

DA VALORIZZARE 

 

EVIDENZE 

DOCUMENTALI 

BREVE DESCRIZIONE  

 
AUTOVALUTAZIONE 

DOCENTE 

 

( PUNTI 5) 

VALUTAZIONE 

DS 

a) della qualità 
dell'insegnamento 
e del contributo 
al miglioramento 
dell'istituzione 
scolastica, 
nonché del 
successo 
formativo e 
scolastico degli 
studenti 

SUCCESSO 

FORMATIVO 
E 

SCOLASTICO 
DEGLI 

STUDENTI 
 
 

 

 

Progettazione e/o utilizzo di 

ambienti di apprendimento 

innovativi ed efficaci contro 

la dispersione scolastica, per 

l’inclusione, per la 

costruzione di curricoli 

personalizzati (percorsi di 

apprendimento/insegnamento 

e attenzione ai diversi stili di 

apprendimento) 

 Relazione 

dettagliata della 

progettazione 

con evidenze 

documentali 

quali adozione di 

metodologie 

sperimentali, 

innovative, 

attuazione dei 

percorsi di 

formazione  

promossi 

dall’Istituto; 

 Documentazione 

video/foto. 

   

   

Uso sistematico di strumenti 

diversificati nella valutazione 

(ad es. assegnazione di 

compiti secondo i livelli di 

competenza degli studenti, 

rubriche di valutazione, prove 

autentiche, griglie di 

valutazione) 

 Documentazione 

dell’iniziativa 

svolta; 

 Riscontri 

comparativi fra 

situazione 

iniziale e finale; 

 Prodotto finale 

di un’attività 

progettuale 

 Prove autentiche 

   

   

Rilevazione degli esiti degli 

alunni in entrata e confronto 

con gli esiti in itinere e finali 

(prove di verifica per classi 

parallele) 

 

Risultati in positivo 

prove di verifica per 

classi parallele 

d’Istituto. 

   

TOTALE       

………60 

            

 …/60 

 



7 
 

AMBITI 

VALUTATIVI 

 

 

(Legge 107/2015 art. 1 

comma 129) 

DESCRITTORI DEI 

CRITERI 

INDICATORI DI 

FUNZIONE/ATTIVITA’ DA 

VALORIZZARE 

 

EVIDENZE 

DOCUMENTALI 

BREVE DESCRIZIONE  

 

AUTOVALUTAZIONE 

DOCENTE 

 

(PUNTI 4) 

VALUTAZIONE DS 

 
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 

RISULTATI 

OTTENUTI 
IN RELAZIONE AL 

POTENZIAMENTO 

DELLE 

COMPETENZE 

DEGLI ALUNNI 
 

 

 

 

 

 

Coinvolgimento efficace degli 

studenti per un apprendimento 

in contesto, mirato al 

potenziamento di competenze 

trasversali e con modalità 

laboratoriali e/o tecnico-

pratiche 

 

Documentazione di 

attività progettuali 

(curriculari o 

extracurriculari) 

anche in riferimento 

alla disciplina 

“Storia della 

Calabria”. 

   

 

Invalsi 

Esiti potenziati 

rispetto agli anni 

precedenti dei 

risultati delle prove 

standardizzate  

(allegare risultati). 

   

 

Predisposizione di attività di 

valorizzazione delle 

eccellenze 

Partecipazione degli 

alunni a gare, 

concorsi, 

competizioni a 

livello regionale o 

nazionale. 

   

RISULTATI 

OTTENUTI 
IN RELAZIONE AL 

POTENZIAMENTO 

DELL'INNOVAZIONE 

DIDATTICAE 

METODOLOGICA 

 

 Uso delle TIC in 

modo efficace, sia 

nell’insegnamento 

della materia sia come 

supporto del ruolo 

professionale; 

 Organizzazione e 

sperimentazione di 

attività laboratoriali, 

di attività 

interdisciplinari; 

 Diversa 

organizzazione 

 Produzione di 

ppt, video; 

 Produzione di 

lavori 

multimediali di 

lezioni interattive 

da condividere; 

 Progettazione e 

realizzazione di 

UdA originali e 

innovative 

(anche in 

riferimento a 

Storia della 

Calabria). 
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dell’ambiente di 

apprendimento. 

 

 Utilizzo di 

software didattici 

per percorsi di 

apprendimento 

innovativi (e-

book, learning 

object, testi 

digitali, ecc.); 

 Verbalizzazione 

dei lavori di 

gruppo. 

COLLABORAZIONE 
ALLA RICERCA 

DIDATTICA, ALLA 

DOCUMENTAZIONE 

E ALLA DIFFUSIONE 

DI BUONE 

PRATICHE 

DIDATTICHE 

 Partecipazione ad 

iniziative di ricerca 

didattico-metodologica 

rappresentando l’Istituto 

in reti di scuole, poli 

formativi o in partenariati 

con Università o altri 

soggetti. 

 Impegno nella 

documentazione e 

disseminazione di buone 

pratiche individuali o in 

gruppi di lavoro. 

 Indicazione delle 

attività promosse 

e realizzate; 

 Verbali e registri 

di presenza; 

 Catalogazione   

materiali 

prodotti; 

 Condivisione 

delle esperienze e 

delle buone 

prassi. 

   

TOTALE     …20  ….../20 

AMBITI 

VALUTATIVI 

 

 

(Legge 107/2015 art. 1 

comma 129) 

DESCRITTORI DEI 

CRITERI 
INDICATORI DI 

FUNZIONE/ATTIVITA’ DA 

VALORIZZARE 

 

EVIDENZE 

DOCUMENTALI 

BREVE DESCRIZIONE  

 

AUTOVALUTAZIONE 

DOCENTE 

 

( PUNTI DA  2)  

VALUTAZIONE DS 

c) delle 

responsabilità 

assunte nel 

coordinamento 

organizzativo e 

RESPONSABILITÀ 

ASSUNTE NEL 

COORDINAMENTO 

ORGANIZZATIVO 

 Particolare impegno 

evidenziato oltre i compiti 

assegnati nell’incarico al 

Ds (collaboratori, nucleo 

di valutazione, 

commissioni di lavoro, 

staff). 

 Documentazione 

del particolare 

impegno 

evidenziato oltre 

i compiti 

assegnati 

nell’incarico; 
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didattico e nella 

formazione del 

personale 

 Particolari abilità di 

autonomia nell’esecuzione 

dei compiti assegnati. 

 

 Osservazione del 

Dirigente 

Scolastico; 

 Segnalazioni 

docenti, studenti 

e famiglie; 

 Materiali 

prodotti. 
Contributo nel supporto 

organizzativo riferito a 

specifiche funzioni (qualità, 

sicurezza, rapporti con Enti e 

Associazioni) e assunzione 

attiva di compiti e 

responsabilità di iniziative 

strategiche per l’Istituto. 

 Documentazione 

dei risultati e dei 

processi; 

     Osservazioni del 

DS. 

 

   

Coordinamento e gestione sito 

internet della scuola e 

piattaforme on line. 

 Archiviazione e 

diffusione 

materiali 

prodotti; 

Osservazioni  del 

DS 

   

RESPONSABILITÀ 

ASSUNTE NEL 

COORDINAMENTO 

DIDATTICO 

 

Progettazione/coordinamento 

di attività che producono un 

significativo 

cambiamento/potenziamento 

dei servizi offerti, con 

miglioramento organizzativo 

e didattico della scuola, anche 

in relazione al RAV e al PdM. 
 

 

 

 Documentazione 

relativa alle 

attività progettate 

(dalla 

progettazione, 

agli interventi 

specifici attuati, 

fino alla 

valutazione). 
 

 

 

 

   

Coordinamento didattica 

alunni con BES e DSA. 

Relazione e 

documentazione 

attività svolta 

   

RESPONSABILITÀ Attività di docenza in corsi di 

formazione. 

Relazione e report 

incontri 
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TOTALE GENERALE ( TOTALE AMBITO A+ TOTALE AMBITO + TOTALE AMBITO C)                                                                                 ……../100 

PUNTEGGIO DIRIGENTE  

 
CARATTERISTICHE DELLA PERFORMANCE 

 

PUNTEGGIO ( a cura del D.S.) 

                                      ( Da 0 a 3 punti) 
Spirito di iniziativa nella promozione di nuove progettualità per il miglioramento 

organizzativo e didattico della scuola  con positività di  risultati che hanno contribuito 

a migliorare la qualità del servizio. 

 

Spirito di collaborazione –condivisione con colleghi nella partecipazione ad attività 

progettuali d’istituto e disseminazione di buone prassi miranti alla realizzazione di una 

comunità scolastica  empatica,  condivisa e inclusiva. 

 

 

Carico di lavoro- impegno profuso attraverso l’assunzione di incarichi organizzativi 

che hanno dimostrato  disponibilità  nella gestione delle emergenze/urgenze.  

 

 

Spirito d’iniziativa nella gestione dell’eterogeneità del gruppo classe, dimostrando di 

praticare il sostegno integrato e saper lavorare con alunni in difficoltà. 
 

 

 

                                                                                                                                    TOTALE ……../112 ( a cura del DS) 

 

ASSUNTE NELLA 

FORMAZIONE DEL 

PERSONALE 

Attività di progettazione di 

percorsi di formazione per 

docenti. 

Relazioni e 

documentazione 

attività svolte  

   

 Attività di tutor docenti 

neoassunti. 

Relazioni e 

documentazione 

attività svolta. 

   

  Attività di tutor studenti 

universitari. 

Relazione e 

documentazione 

attività svolta. 

   

TOTALE     …….20         …20 
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La presente dichiarazione è resa sotto la propria personale responsabilità ai sensi della L. 445/2000. 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art 26 legge 15/68 e ss.mm.ii., le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi 

del codice penale e delle leggi speciali. Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto da D.Lgs.196/03.  

 

 

Corigliano-Rossano lì, ………………                                  In fede 

 

                                                                                                                                                Il docente  

                                                                                                                           _______________________________  


