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CIRCOLARE N. 91-2021 

OGGETTO: CRITERI VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL PERSONALE DOCENTE  

                       A.S. 2020-2021 

 

 Si trasmettono alle SS.LL. i criteri per la valorizzazione del merito del personale docente per l’A.S. 

2020-2021 così come deliberati dal Comitato di Valutazione. 

 Al fine di facilitare l’esame della documentazione, i docenti -come specificato all’Art. 1- possono 

presentare l’allegata Griglia di autocertificazione compilando lo spazio Descrizione (a cura del docente) 

in corrispondenza dei descrittori per i quali si vuole segnalare l’attività o l’esperienza realizzata e/o i 

risultati ottenuti.  

 La Griglia di autocertificazione dovrà essere inviata all’indirizzo mail istituzionale della scuola, 

indicando nell’oggetto “Griglia per valorizzazione merito docenti A.S. 2020-2021” oppure consegnata 

direttamente negli uffici amministrativi (referente signora Serafina Pittore) entro e non oltre le ore 12.00 di 

sabato 26 giugno 2021. 

 
  

 

Il Dirigente Scolastico 

Antonio F. Pistoia  
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Valorizzazione del merito del personale docente A.S. 2020-2021  
 

-Griglia di autocertificazione-  Docente___________________________________ 

 

AREA A 

Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento della istituzione -Max 50 punti 
 

1A – Qualità dell’insegnamento   
 

 

Descrittori 
 

Descrizione (a cura del docente) 
Punteggio 

attribuito 

Titoli culturali di livello pari o superiore acquisiti in 

aggiunta ai titoli per l’accesso all’insegnamento  

  
 
2 

Pubblicazioni di testi, tesi, articoli coerenti con la 

disciplina di insegnamento e con ricaduta sulla 

didattica 

  
3 

 

Corsi di formazione riconosciuti dal MIUR o 
dall’Istituto 

 

  
2 

Partecipazione a convegni e seminari coerenti con la 

disciplina di insegnamento e con ricaduta sulla 

didattica 

 

 

 
2 

Progettazione e realizzazione di azioni didattiche 

innovative per il miglioramento dell’insegnamento 

 

 

 

 

        4 

Capacità di motivare e coinvolgere gli studenti, 

lavorando sul setting di classe e realizzando un 

clima favorevole all’apprendimento, con un 

approccio inclusivo nello svolgimento delle attività 

didattiche in classe, con attenzione alle situazioni di 

disagio e in quelle di eccellenza e di prevenzione 

della dispersione scolastica coinvolgendo anche le 

famiglie.  

  
 
 
5 

 

2A - Contributo  al  miglioramento  dell’istituzione  scolastica  
 

Descrittori Descrizione (a cura del docente) Punteggio 

attribuito 

Produzione di materiale didattico originale per le 

proprie classi (schemi, mappe, sintesi, appunti, 

dispense, video, prodotti multimediali…) anche per 

allievi con difficoltà di apprendimento, che venga 

reso disponibile 

  
4 

Uso sistematico nella didattica delle nuove 

tecnologie: piattaforme (e-learning), tools (es: 

socrative, scratch, kahoot o altri……..…);   

conoscenza e uso di software didattici free 

  
 
3 

Condivisione con i colleghi di competenze 

specialistiche e assunzione di un ruolo trainante sul 

piano didattico e progettuale della scuola, con 

promozione e gestione di iniziative e progetti 

funzionali al miglioramento degli apprendimenti e 

delle competenze degli alunni.  

  
 
3 

Relazioni positive improntate a principi di lealtà, 

collaborazione e fiducia con i colleghi.  

         
2 

 



 

 

3A - Successo formativo e scolastico degli studenti 
 

 

Descrittori 
Descrizione (a cura del docente) Punteggio 

attribuito 

Disponibilità in attività di accoglienza, 

orientamento, supporto didattico per gli alunni 

con particolari fragilità 

  

3 

Disponibilità alle attività di didattica in presenza per 

gli alunni con Bisogni Educativi Speciali in periodi 

di chiusura causa emergenza Covid-19 

  

2 

Partecipazione con allievi a corsi, concorsi, 

gare, olimpiadi a livello regionale e 

nazionale riportando risultati di rilievo  

  

3 

Organizzazione e coordinamento attività 

relative ai Percorsi Competenze Trasversali e 

Orientamento (PCTO) 

  

3 

Progettazione e realizzazione di percorsi 

didattici individualizzati con documentabili 

risultati sul piano del successo formativo 

  

3 

Realizzazione di interventi didattici 

particolarmente significativi a favore di 

alunni con bisogni educativi speciali 

  

3 

Raggiungimento degli obiettivi programmati 

per le singole discipline in rapporto alla 

situazione di partenza del singolo e al 

contesto socioculturale delle famiglie di 

appartenenza.  

  

 

3 



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                                                                                                      - Max 30 punti -                                                                       

 
 

1B - Risultati ottenuti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni 
 

Descrittori Descrizione (a cura del docente) Punteggio 

attribuito 

Progettazione e realizzazione di azioni di 

potenziamento   delle competenze degli    

alunni, anche attraverso l’innovazione 

didattica e metodologica  

  

5 

     Realizzazione di progetti e di esperienze 

significative relative all’insegnamento di 

Educazione Civica 

  

3 

 

 

2B - Contributo  all’innovazione  didattica  e  metodologica  
 

 

Descrittori 
Descrizione (a cura del docente) Punteggio 

attribuito 

Utilizzo della metodologia CLIL (solo se in 
possesso di certificazione metodologica) 

  

3 

Sperimentazione Idee di AVANGUARDIE 

EDUCATIVE (es: MLTV, Debate, Flipped 

classroom, Service learning, o altro …..) 

  

4 

Predisposizione di banche dati, di materiale 
originale vario (UDA,  percorsi didattici, 
verifiche, griglie di 
osservazione/misurazione/valutazioneo 
altro) 

  

 

4 

Progettazione e realizzazione di esperienze 

significative e/o di produzione di prodotti 

didattici innovativi nell’ambito della Didattica 

a Distanza e della Didattica Digitale Integrata.  

  

5 

 

 

3B - Collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche 
 

Descrittori Descrizione (a cura del docente) Punteggio 

attribuito 

Progettazione di iniziative di ricerca didattico-

metodologica da realizzate o programmate con 

facoltà universitarie, istituti o enti di ricerca, 

reti di ambito o poli formativi o altri soggetti 

qualificati 

  

 

3 

Promozione e utilizzo di strumenti di 

valutazione innovativi collaborando alla 

ricerca metodologica e didattica  

  

3 



AREA C 

Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione 

del personale - Max 20 punti - 
 

 

1C - Responsabilità assunta nel coordinamento organizzativo 

 

Descrittori Descrizione (a cura del docente) Punteggio 

attribuito 

Assunzione e gestione efficace ed in autonomia 
di incarichi e responsabilità nel coordinamento e 
nella progettazione del lavoro dello staff, nel 
rapporto con gli uffici amministrativi, con gli 
enti e le istituzioni del territorio 

  

 

3 

Assolvimento di compiti e responsabilità nel 
supporto organizzativo alla scuola anche in 
orario extracurricolare durante i periodi di 
sospensione delle lezioni e anche in riferimento 
all’emergenza Covid-19 

  
4 

 

2C - Responsabilità assunta nel coordinamento didattico 

 

Descrittori Descrizione (a cura del docente) Punteggio 

attribuito 

Assunzione e gestione efficace ed in autonomia 
di incarichi e responsabilità nel coordinamento 
delle commissioni di lavoro, dei dipartimenti, 
dei gruppi di progetto, dei Consigli di Classe, 
dei team operativi, ecc...  

  

 

3 

Ruolo ricoperto nell’elaborazione e nella 

gestione delle attività di orientamento in entrata 

e in uscita 

   

2 

 

3C - Responsabilità assunta nella formazione del personale 

 

Descrittori Descrizione (a cura del docente) Punteggio 

attribuito 

Svolgimento di un ruolo attivo nel promuovere 

e organizzare la formazione del personale 

assumendo compiti di responsabilità anche 

nelle reti di scuole.  

  

2 

Ruolo di tutor e di facilitatore per i docenti 

neoassunti in ruolo, tirocinanti, supplenti 

temporanei, neo-arrivati nell’Istituto.  

  

2 

Docenza/tutoraggio in corsi di formazione 

in servizio 

 2 

Ruolo svolto nella formazione all’uso del 

digitale.  

  

2 

 

Corigliano-Rossano,                                                                                                                                                                                                               

_____________________________________ 

                                                                                                                                                       firma docente 


