
Definizione dei criteri in relazione agli ambiti indicati dalla legge 107/15  

( art. 1, c. 129 ) 

 

AMBITI 

 
DESCRITTORI INDICATORI Punteggio 

 Qualità 

dell'insegnamento 

e del contributo al 

miglioramento 

dell'istituzione 

scolastica, nonché 

del successo 

formativo e 

scolastico degli 

studenti 

 

 

Qualità 

dell’insegnamento 

Punti 20 

 

Partecipazione a corsi di 

aggiornamento e formazione relativi 

allo sviluppo delle competenze 

professionali. 

3 

Uso di strategie e metodi innovativi  

per il raggiungimento degli obiettivi 

programmati. 

4 

Efficace documentazione della propria 

azione didattica e condivisione della 

stessa  con i colleghi 

4 

Puntualità nell’esecuzione dei compiti 

assegnati  
3 

Assiduità della presenza in servizio 3 

Assiduità della partecipazione agli 

organi collegiali  
3 

Contributo al 

miglioramento 

dell’istituzione 

scolastica 

Punti 22 

 

Organizzazione  di  iniziative di 

partecipazione con le classi a gare, 

olimpiadi, competizioni a carattere 

didattico. 

3 

Partecipazione a commissioni e gruppi 

di lavoro. 
3 

Progettazione di  ambienti di 

apprendimento finalizzati 

all’inclusione. 

4 

Contributo ad azioni di sistema 

(progetti,bandi, Attività di  Alternanza S / L)          
4 

Partecipazione all’elaborazione del PTOF, 

RAV, PdM 
4 

Organizzazione di eventi per la 

promozione dell’istituto 

4 
 

Successo 

formativo e 

scolastico 

Punti 12 

 

Costruzione di ambienti di 

apprendimento innovativi contro la 

dispersione scolastica, per l’inclusione, 

per l’elaborazione di curriculi 

personalizzati. 

     3 

Progettazione di iniziative per la 

valorizzazione delle eccellenze 
    3 



Uso sistematico di strumenti 

diversificati nella didattica 
2 

Uso della flessibilità nell’ 

organizzazione della didattica (orario, 

classi aperte, programmazione 

plurisettimanale…) 

2 

Assunzione di incarichi non incentivati 2 

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 

Punti 10 

 

Realizzazione di attività finalizzate al 

Potenziamento (certificazioni 

linguistiche e informatiche, 

organizzazione di eventi per lo 

sviluppo di competenze trasversali etc.) 

2 

Produzione di prove di verifica atte  ad  

accertare il miglioramento delle 

competenze rispetto ai livelli di 

partenza. 

3 

Attività di valorizzazione delle 

eccellenze  

3 

Organizzazione di attività laboratoriali, 

di attività interdisciplinari anche in 

orario extracurriculare 

2 

Risultati ottenuti 

in relazione al 

potenziamento 

dell’innovazione 

didattica e 

metodologica 

Punti 6 

Organizzazione di attività progettuali 

innovative rispondenti a richieste 

ministeriali, regionali, europee e degli 

enti territoriali locali 

2 

Disponibilità alla flessibilità del 

proprio orario di lavoro per venire 

incontro alle esigenze della scuola 

2 

Uso delle TIC come ausilio per il 

raggiungimento degli obiettivi 

programmati. 

2 

Collaborazione 

alla ricerca 

didattica, alla 

documentazione e 

alla diffusione di 

buone pratiche 

Punti 8 

Produzione e diffusione di documenti e 

materiali di buona pratica (individuale 

o in team) 

2 

Partecipazione ad attività di ricerca-

azione didattico-metodologica e 

valutativa  

2 

Impegno nella documentazione e 

diffusione di buone pratiche 

 

2 

Assunzioni di incarichi non incentivati 
2 

Responsabilità 

assunte nel 

Responsabilità 

assunte nel 

Contributo nel Supporto organizzativo 

con il dirigente  

2 



coordinamento 

organizzativo e 

didattico e nella 

formazione del 

personale. 

coordinamento 

organizzativo  
Max punti8 

Assunzione di compiti e di 

responsabilità nel coordinamento di 

attività anche in orario extracurricolare 

2  

Contributo nel supporto organizzativo 

nelle attività esterne   

2 

Assunzioni di incarichi non incentivati 
2 

Responsabilità 

assunte nel 

coordinamento 

didattico 

Max punti 8 

Coordinamento gruppi di progetto 2 

Coordinamento didattica alunni BES e 

DSA  

2 

Assunzione di compiti e di 

responsabilità nel coordinamento di 

attività didattiche ( uscite didattiche , 
coordinamento consigli di classe, 

dipartimenti) 

2 

Coordinamento GLH e gestione 

rapporti con servizi sociali.  

2 

Responsabilità 

assunte nella 

formazione del 

personale 

Punti 6 

Attività di docenza nei corsi di 

formazione. 

2 

Analisi dei bisogni formativi ed 

organizzazione di percorsi di 

formazione per i docenti. 

2 

Attività di progettazione di percorsi di 

formazione per docenti 

2 

 

 

Totale punteggio 100 


