A.S. 2019/2020
SCHEDA PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO

DOCENTE _________________________ DATA _____________ FIRMA _______________________
Condizioni di accesso : Alla valorizzazione del merito possono accedere tutti i docenti a tempo indeterminato e
determinato in servizio nella scuola che abbiano prestato almeno 120 gg. di servizio effettivo e non abbiano
superato 45 gg. non continuativi di assenza e non siano incorsi in provvedimenti disciplinari, inclusi i docenti
neoassunti. La percentuale di attribuzione non potrà superare il 50% degli aventi diritto.

Ambiti
valutativi
(ex comma
129, art. 1
legge
107/2015)

Descrittori dei
criteri

Punti
Autocertificazio
Indicatori di funzione/attività
Pun assegna
ne
da valorizzare
ti
ti
Docente
dal DS
A1 - Partecipazione a corsi di
Si  no 
aggiornamento nell’anno scolastico in
(allegare attestato/i
corso.
se non già in
possesso della
scuola)
Si  no 
A2 – Pianificazione di un congruo
numero di verifiche per consentire (presentare
allo studente uno adeguato sviluppo documentazione
:griglie etc...)

A
Qualità
dell’insegna
mento e
contributo
al
miglioramen
to
dell’istituzio
ne
scolastica,
nonché del
successo
formativo e
scolastico
degli
studenti

Qualità
dell’insegnamento

di competenze, comunicando i criteri
di valutazione in modo chiaro e
trasparente utilizzando in modo
sistematico le griglie di valutazione
A3-Costruzione di ambienti di
apprendimento virtuali per la
D a D (verificabili sul registro/link)

A4 - Titoli conseguiti nell’a.s. in corso
afferenti all’ambito disciplinare o
trasversalmente inerenti la didattica
(seconda laurea, master, abilitazioni in
classi di concorso attinenti a quella di
insegnamento, certificazioni CLIL,
linguistiche o informatiche non
afferenti la classe di concorso di
titolarità)
A5 Supporto-tutoraggio in D a D
ai colleghi meno esperti

Peso: 20%
Contributo al
miglioramento
dell’istituzione
scolastica e al
successo formativo
degli studenti

Da 1
a6

/6

2

2

4

4

2

2

Si  no 
Breve descrizione
dell’attività.(Data,
classe, orario)

Si  no 
(presentare titoli )

Si  no 
Breve descrizione
delle attività svolte
ed elenco dei docenti
supportati

A6 - Partecipazione attiva a gruppi di
lavoro relativi all’attività didattica, con
produzione di materiale didattico
Si  no 
anche multimediale (progetti per
colleghi meno
esperti
inclusione
/ dispersione),
al di fuori di (presentare materiale
prodotto)
quelli già riconosciuti nel F.I.S.

Da 1
a
6

/6

2

2

Ambiti valutativi
(ex comma 129,
art. 1
legge 107/2015)

Descrittori dei
criteri

Indicatori di
funzione/attività da
valorizzare

Autocertificazione
Docente

Punti

Punti
asseg
nati
dal DS

4

/4

Si  no 
Breve descrizione dell’attività

Risultati ottenuti
in relazione al
potenziamento
delle
competenze
degli alunni

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
collaborazione alla
ricerca

didattica, alla
documentazione e
alla diffusione di
buone pratiche
didattiche.
Peso: 15

%

B1 - Attività documentate
di valorizzazione delle
eccellenze premiate
(olimpiadi disciplinari,
concorsi,, gare, eventi)

B2 - Organizzazione di regolari

Si  no 
Breve descrizione dell’attività (data, classe

attività didattiche innovative e orario)
es. Google Suite for Education,
(verificabili sul registro online)

6

/6

Da 1
a5

/5

Si  no 
Breve descrizione dell’attività (data,
classe, orario)

Risultati ottenuti
in relazione al
potenziamento
dell’innovazione
didattica e
metodologica

B3 - Organizzazione di
attività
interdisciplinari
(CLIL e percorsi trasversali,
verificabili sul registro
online)

Ambiti
valutativi
(ex comma
129, art. 1
legge
107/2015)

Descrittori dei Indicatori di funzione/attività da
criteri
valorizzare

Autocertificazione
Docente

C1 - Contributo nel supporto Si  no 
organizzativo diretto e continuo con il Breve descrizione dell’attività
Dirigente: figure anche con incarico
istituzionale che esulano da quanto
originariamente previsto nel FIS
Responsabilità
assunte nel
coordinamento
organizzativo

C
Responsabilità
assunte nel
coordinamento
organizzativo e
didattico e nella
formazione del
personale.
Peso: 65

%

 no 
C2 - Partecipazione ad esami Si
Breve descrizione dell’attività
preliminari candidati esterni/ o tutor
di alunni impegnati in frequenza
all’estero

Punti

Da 10
a 20

Punti
assegnati
dal DS

/20

Da 2 a 10

/10

Da 2 a 6

/6

Da 1 a 4

4

15

15

Da 2 a 10

/10

Si  no 

C3 – Partecipazione a viaggi di
istruzione, soggiorni studio, stage e/o
scambi culturali

Breve descrizione dell’attività

Si  no 
Breve descrizione dell’attività

C4 - Attività di coordinamento del
i
Responsabilità dipartimento disciplinare
assunte nel
Si  no 
coordinamento
Breve descrizione dell’attività
didattico
C5 – Coordinamento di classe per
intensificazione di lavoro in DaD
Si  no 
Responsabilità
Breve descrizione dell’attività
assunte nella C6 - Attività di tutor per docenti
formazione del neoassunti e tirocinanti in genere.
personale

TOTALE A+B+C

/100

Legenda attribuzione punteggi
A1 - Attribuzione punti in base al numero totale di ore frequentate dei corsi valutabili :4 ore punti1; 5-8 ore
punti 2; 9-12 ore punti 3;
13-20 ore punti 4;
21-25 ore punti 5; oltre 26 ore punti 6;
A4 - Attribuzione punti in base ai titoli posseduti fino a un massimo di due .
A5-Un punto per ciascun docente supportato in attività di DaD fino ad un massimo di sei .
B3 - Attribuzione di punto per ogni attività interdisciplinare fino ad un massimo di cinque.
C1 - Attribuzione di punti in base all’intensificazione del lavoro effettuato in DaD partendo da una base di
10 punti aumentato di 5 punti per ogni mansione organizzativa aggiuntiva e continuativa, a supporto del Ds
fino ad un massimo di 20 punti.
C2 – Attribuzione di due punti per ogni giorno di impegno fino ad un massimo di 10 punti per esami
preliminari candidati esterni, e n. 2 punti per ogni studente impegnato all’estero;
C3 - Attribuzione di 2 punti per ogni viaggio di durata pari o superiore a 2 giorni e 3 punti per ogni soggiorno
all’estero fino ad un massimo di sei.
C4 - I punteggi verranno assegnati in base ai seguenti criteri: in base al numero di docenti: 2-4 docenti punti
1;
5-8 docenti punti 2;
più di 8 docenti punti 4.
C6 - Attribuzione di 2 punti per tirocinante e 5 punti al tutor per ogni docente neoassunto fino a un massimo
di 10 punti.

Il Comitato di Valutazione:
Dirigente Scolastico
F.to Rita Emiliozzi
Docenti:
F.to Cottini Maria Teresa
F.to Silenzi Simona
F.to Lombardelli Claudia
Genitori:
F.to Baldoni Carla
Alunni:
Roganti Mattia
Esterni:
Minnozzi Mauro : assente

