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Stigliano, 1° agosto 2022  

 
Al personale, 

all’RSU 

al sito d’istituto   
 

Oggetto: pubblicazione criteri attribuzione riconoscimento del merito, aass 2021/24 

 

Si comunica che il Comitato di valutazione dei docenti nella seduta del 29 luglio u.s. ha 

deliberato l’approvazione dei criteri in oggetto che vengono così individuati per il triennio di 

riferimento: 

 

CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI DOCUMENTABILITA’ 

Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’istituzione 

scolastica 

a-1 Competenze 

professionali 

certificate (aggiuntive 

rispetto ai titoli di 

accesso 

all’insegnamento per 

la classe di concorso di 

appartenenza) 

Titoli rilasciati da 

MIUR, UNIVERSITA' 

ed Enti di formazione 

accreditati 

punti 5 

ciascuno fino a 

un max di 10 

Documentazione a 

cura del docente 

a-2 

Individualizzazione 

e/o personalizzazione 

in orario 

extracurriculare 

Attività extracurriculare 

non retribuita già in altro 

modo, in rapporto ai 

problemi e/o ai bisogni 

riscontrati a livello degli 

organi collegiali 

competenti 

punti 10 Documentazione delle 

attività progettuali a 

cura del docente e 

corrispondenza con 

gli atti della scuola 

a-3 Corsi di 

formazione e/o 

aggiornamento 

Partecipazione a corsi di 

formazione /aggiornamento 

diversi da quelli d’Istituto 

almeno 50 ore 

complessive: 

punti 5 

Documentazione a 

cura del docente 

a-4 

Pubblicazioni e 

collaborazioni 

Pubblicazioni e 

collaborazioni riguardanti 

o afferenti alle tematiche 

dell’insegnamento 

collaborazioni: 

5 punti 

pubblicazione 

individuale: 10 

punti 

Documentazione a 

cura del docente 





a-5 

Miglioramento di 

sistema 

Partecipazione e 

promozione di attività e di 

progetti che sorreggono 

gli obiettivi prioritari del 

piano di miglioramento 

della scuola e che hanno 

ottenuto riconoscimenti 

formali, beni materiali ed 

immateriali per la scuola 

e/o risorse economiche 

membro del 

team: 5 punti 

coordinatore di 

progetto: 10 

punti 

Documentazione a 

cura del docente e agli 

atti della scuola 

a-6 Gare, concorsi, 

valutazioni esterne 

ed eventi 

Partecipazione con il 

coinvolgimento di gruppi 

di alunni o classi. 

punti 5 Documentazione delle 

attività progettuali a 

cura del docente 

Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle 

competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica 

b-1 Uso di 

ambienti di 

apprendimento 

innovativi e attivi 

Costruzione/utilizzazione 

di ambienti di 

apprendimento innovativi 

ed efficaci; utilizzo della 

didattica 

laboratoriale 

punti 5 Documentazione a 

cura del docente e agli 

atti della scuola. 

b-2 e-learning Impegno 

nell’insegnamento a 

distanza attraverso la 

piattaforma e-learning  

punti 5 

b-3 Ricerca 

didattica e 

innovazione 

metodologica 

Partecipazione a progetti 

di ricerca-azione con enti 

di ricerca (Università, 

INDIRE…)  

punti 10 

b-4 

Istruzione 

domiciliare 

Impegno 

nell’insegnamento 

domiciliare o misto, 

quando non già 

diversamente retribuito 

punti 5 

b-5 

Documentazione e 

diffusione di buone 

pratiche 

Condivisione, 

pubblicazione e diffusione 

attraverso canali ufficiali 

della documentazione 

relativa 

alle buone pratiche 

punti 10 
 

b-6 CLIL Adozione della 

metodologia CLIL a 

seguito di delibera 

del Consiglio di classe  

punti 5 

Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 

personale 



c-1 Coordinamento 

organizzativo e 

didattico 

• Promozione di 

attività finalizzate 

al miglioramento 

organizzativo 

• Promozione di 

collaborazioni col 

territorio e/o 

partecipazione ad 

eventi 

punti 5 Documentazione a 

cura del docente e agli 

atti della scuola. 

c-2 Attività di 

formatore 

• Formatore sia 

nell’Istituto che in 

altre scuole 

• Formatore/critical 

friend all’interno di 

un team di progetto 

(progetti d’istituto) 

• Docenti in corsi 

universitari coerenti 

con la disciplina di 

insegnamento 

• Elaborazione e 

diffusione di materiale 

o strumenti didattici 

innovativi per la 

formazione del 

personale 

• Tutor tirocinanti 

università 

 punti 5 per ogni 

attività fino a 

un max di 15 

punti 

1. Gli aspetti sopra indicati dovranno essere documentati agli atti della scuola sia a cura dei 

responsabili degli organi collegiali eventualmente interessati (ad es. nelle programmazioni 

del consiglio di classe, nei verbali di verifica e valutazione periodica) che dei singoli docenti 

(ad es. chiedendo l’inserimento nel fascicolo personale delle documentazioni relative a titoli 

di studio, corsi di formazione…); saranno valutati in rapporto alla coerenza con gli obiettivi 

del Piano di Miglioramento d’Istituto, con particolare attenzione alle linee d’indirizzo 

dirigenziali e tenendo conto del tasso di presenza del docente per l’a.s. in cui si sono svolte 

le attività considerate. 

2. I titoli culturali e professionali di cui ai punti a-1, a-3 e a-4 saranno valutati se acquisiti 

nel corso degli ultimi 2 anni scolastici; per le altre voci saranno valutate le azioni relative 

all’anno scolastico appena concluso. 

3. Prerequisito per l’assegnazione del riconoscimento del   merito: non essere stati oggetto 

di sanzioni disciplinari nel biennio precedente. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Livia CASAMASSIMA 
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