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Criteri per la valorizzazione dei docenti  ex art. 1 comma 129  L. 107/2015 
 
Deliberati dal Comitato per la valutazione dei docenti in data 15/3/2019 
 

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

1. Puntualità e precisione nello svolgimento delle attività connesse con la funzione docente (presenza in aula, 
tempistica consegna elaborati, pubblicazione sul registro elettronico entro le ore 16.00 delle consegne e dei 
compiti assegnati) 

2. Produzione di materiali didattici prodotti dal docente a favore degli alunni (Pubblicazione sul registro 
elettronico) 

3. Produzione diffusione o adattamento di mediatori didattici (Mappe concettuali, materiali individualizzati) a 
favore degli alunni Bes (registro elettronico) 

4. Ricaduta sull’attività didattica dell’aggiornamento individuale e dell’autoaggiornamento (Report) 

5. Utilizzo per le lezioni di supporti e materiali didattici multimediali (registro elettronico) 

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:  

1. Orientamento della  propria azione didattica verso il conseguimento delle competenze individuate in fase di 
programmazione di classe e di istituto, collaborazione con i colleghi al fine di individuare e conseguire 
competenze trasversali (ad esempio progettazione e attuazione moduli didattici in copresenza) 

2. Collaborazione nel cercare di ridurre la varianza all’interno delle valutazioni tra classi differenti all’interno 
della stessa disciplina o discipline affini (predisposizione prove comuni e discussione dei risultati all’interno 
dei dipartimenti) 

3. Partecipazione a iniziative didattiche  aventi per oggetto la sperimentazione didattica e/o innovazione 
didattica e metodologica (progettazione e attuazione, con riferimento ai risultati passibili di monitoraggio) 

4. Stesura e/o diffusione di documenti riguardanti la documentazione e/o la diffusione di buone pratiche 
(Report)  

5. Partecipazione ad attività di aggiornamento promosse all’interno dell’istituto o esterni se presenti in 
piattaforma SOFIA  o corsi ministeriali (attestati) 
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c)  responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale: 

1. Collaborazione  alle  attività connesse all’innovazione (regolarità; capacità propositiva) 

2. Assunzione di responsabilità ed efficacia nell’organizzazione di progetti (rispetto delle procedure, 
completezza e puntualità  nella collaborazione con l’ufficio di segreteria) 

3. Tutoraggio  neo assunti e tirocinanti in convenzione con Università Perugia (correttezza  e adeguatezza) 

4. Attività di formatori in corsi rivolti al personale 

5. Efficacia nello svolgimento di ruoli di coordinamento organizzativo (puntualità , privacy, trasparenza) 

Evidenza riscontata  

1. Assente  

2. Sporadica 

3. Parziale  

4. Frequente 

5. Assidua / Regolare 

 
In caso di docente part-time o titolare in più scuole e in caso di assenze prolungate il “bonus” attribuito sarà ridotto 
in proporzione all’effettivo servizio svolto. 
Non si procede all’attività di riscontro nel caso in cui non venga presentata richiesta o in caso di demerito. 
    
 
 
 


