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CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI  

a) PRIMO PUNTO  “Qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione 
scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti” 

QUALITA’ DELL’INSEGNAMENTO 
INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTABILITA’ PUNT. 
Attuazione della 
programmazione 
dell’azione didattica 
ed educativa elaborata 
autonomamente dal 
docente 

Grado di attuazione della 
programmazione nel rispetto 
delle fasi e dei tempi previsti 

Assenza di criticità 
formalmente riscontrate 
dal DS o denunciate dai 
genitori/tutor degli alunni. 
Documentazione a cura 
del docente 

 
 
0,5 

Attuazione della 
programmazione 
dell’azione didattica 
ed educativa elaborata 
dal docente come 
concordata in sede di 
Dipartimenti 

Grado di attuazione della 
programmazione nel rispetto 
delle fasi e dei tempi previsti 

Assenza di criticità 
formalmente riscontrate 
dal DS o denunciate dai 
genitori/tutor degli alunni. 
Documentazione a cura 
del docente 

 
 
0,5 

Miglioramento 
qualitativo 
dell’insegnamento 

Innovazione  educativa e 
didattica       attraverso l’utilizzo 
delle TIC e delle Tecnologie 
Didattiche (TD) 

Documentazione a cura 
del docente 

0,5 per ogni Unità 
di lavoro  
progettata e 
realizzata 
attraverso le nuove 
tecnologie, fino ad 
un massimo di 4 
punti 

Inclusione ed 
accoglienza 

Attività volte a favorire 
l’accoglienza e l’inclusione di 
alunni H, DSA e Bisogni 
Educativi Speciali 

Documentazione a cura 
del docente – presenza 
agli atti della scuola di 
Percorsi didattici 
individualizzati 

 
2 

Individualizzazione 
personalizzazione in 
orario extracurriculare 
con compenso FIS 

Progetti di 
recupero/potenziamento in 
risposta ai bisogni rilevati 

Documentazione a cura 
del docente e presenza 
agli atti della scuola delle 
attività progettuali 

 
2 

Individualizzazione 
personalizzazione in 
orario curriculare     
senza compenso  

Progetti di 
recupero/potenziamento in 
risposta ai bisogni rilevati 

Documentazione a cura 
del docente e presenza 
agli atti della scuola delle 
attività progettuali 

 
4 
 

Individualizzazione 
personalizzazione in 
orario extracurriculare   
con compenso 

Progetti di qualificazione e 
miglioramento dell’ offerta 
formativa a supporto delle 
attività antimeridiane 

Documentazione a cura 
del docente e presenza 
agli atti della scuola delle 
attività progettuale 

6 

Relazioni con le 
famiglie e patto 
formativo 

Disponibilità dichiarata ai 
colloqui anche al di fuori degli 
orari calendarizzati 

Assenza criticità 
formalmente rilevate dal 
DS o denunciate dai 
genitori/tutor degli alunni 

1 

PUNTI                                                      20 



 

 
2 

 
CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO DELL’ISTITUZIONE SCOLAS TICA 
INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTABILITA’ PUNT. 
Partecipazione alla 
elaborazione del 
POF/PTOF 

Accettazione da parte del 
docente di incarichi afferenti 
l’elaborazione del POF/PTOF 

 
Incarico formale del DS 

 
4 

Partecipazione alla 
elaborazione del RAV 

Accettazione da parte del 
docente di incarichi afferenti 
l’elaborazione del RAV 

 
Incarico formale del DS 

 
4 

Partecipazione 
elaborazione del 
Piano di 
Miglioramento 
d’Istituto 

 
Accettazione da parte del 
docente di incarichi afferenti 
l’elaborazione del Piano del 
Miglioramento d’Istituto 

 
Incarico formale del DS 

 
4 

Produzione di 
strumenti e modelli 
per la didattica e 
l’organizzazione 

Elaborazione individuale o in 
gruppo di strumenti e modelli 
adottati dalla scuola 

Documentazione a cura 
del docente 

2 

 
 
 
 
 
 
Iniziative di 
ampliamento 
dell’offerta formativa 
(Attività integrative e 
complementari) 

Ideazione e realizzazione di 
attività di arricchimento in 
risposta ai fabbisogni della 
scuola e coerenti con il 
POF/PTOF 

Documentazione a cura 
del docente  
 
 

2 

Coinvolgimento degli studenti 
nella partecipazione a gare e 
concorsi coerenti con il 
POF/PTOF 

Documentazione a cura 
del docente 
 
 

2 
 
 

Accettazione da parte del 
docente di incarichi di 
accompagnatore in visite 
guidate, viaggi d’ istruzione e 
vacanze studio 

Incarico formale del DS 
 

1 punto per ogni 
giorno in visita, 
viaggio d’ 
istruzione e 
vacanza studio, 
fino ad un 
massimo di 5 
punti 

Disponibilità 
dichiarata  alla 
sostituzione dei 
colleghi assenti  

Effettuazione di ore eccedenti 
per sostituzione colleghi assenti 
e/o flessibilità oraria 

Documentazione agli atti 
della scuola 

 
1 

PUNTI                                    24 
 
 
SUCCESSO FORMATIVO E SCOLASTICO DEGLI STUDENTI 
INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTABILITA’  PUNT. 
Risultati degli 
studenti nelle prove 
INVALSI 

Posizionamento non negativo 
rispetto alla media 
nazionale/ESCS 

Raccolta dati da 
comunicazione INVALSI 

 
2 

Mantenimento esiti 
positivi o 
miglioramento degli 

Confronto fra gli esiti in ingesso 
e quelli in itinere 

Raccolta dati a cura del 
docente e 
documentazione agli atti 

 
1 



 

 
3 

esiti negativi degli 
studenti nel corso 
dell’anno 

della scuola 

Mantenimento esiti 
positivi o 
miglioramento degli 
esiti negativi degli 
studenti nel passaggio 
da una classe all’altra 

Scarto fra gli esiti in ingresso e 
quelli in uscita 

Raccolta dati nel 
passaggio da una classe 
all’altra a cura del 
docente e 
documentazione agli atti 
della scuola 

 
1 

PUNTI                                                             4 

                                                       TOTALE PUNTEGGIO PUNTO A) 
                                                        

 48                    

 
 

b) SECONDO PUNTO “Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo dei 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 DAL DOCENTE O DAL GRUPPO DI DOCE NTI IN RELAZIONE AL 
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DEGLI ALUNNI E DELL’ INNOVAZIONE 
DIDATTICA E METODOLOGICA 
INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTABILITA’ PUNT. 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizzo di ambienti di 
apprendimento innovativi 
ed efficaci 

Utilizzo delle tecnologie per 
migliorare la comunicazione e la 
mediazione didattica (Verifiche o 
test interattivi relative alle unità di 
lavoro svolte con l’uso delle 
nuove tecnologie alla LIM) 

Documentazione a cura 
del docente 

0,5 a 
verifica, 
fino ad un 
massimo di 
2 

Utilizzo di metodologie che 
favoriscono l’apprendimento 
cooperativo e l’interazione del 
gruppo 

Documentazione agli 
atti della scuola e a cura 
del docente 

 
2 

Utilizzo di metodologie che 
favoriscono la costruzione delle 
conoscenze tramite il problem 
solving 

Documentazione agli 
atti della scuola e a cura 
del docente 

2 

Valorizzazione delle competenze 
anche extrascolastiche degli 
alunni per potenziare il grado di 
innovazione della scuola 

Documentazione agli 
atti della scuola e a cura 
del docente 

2 

 
 
 
 
Qualità della verifica e 
della valutazione 

Disponibilità alle verifiche 
collegiali attraverso strumenti 
elaborati in sede di Dipartimento 
Disciplinare 

Documentazione a cura 
del docente, del 
coordinatore del 
Dipartimento e agli atti 
della scuola 

1 

Grado di chiarezza nel rendere gli 
alunni partecipi del loro processo 
di apprendimento rendendo 

Documentazione a cura 
del docente  

1 



 

 
4 

espliciti i progressi rispetto agli 
obiettivi (Verifiche oggettive con 
esplicitazione degli obiettivi e 
schede di autovalutazione) 

PUNTI  10 
 
COLLABORAZIONE ALLA RICERCA DIDATTICA, ALLA DOCUMEN TAZIONE E ALLA 
DIFFUSIONE DI BUONE PRATICHE DIDATTICHE 
INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTABILITA’ PUNT. 
Flessibilità Realizzazione di classi aperte 

finalizzate al recupero delle 
insufficienze e al potenziamento 
delle eccellenze 

Documentazione a cura 
del docente e agli atti 
della scuola 

 
3 

Partecipazione a corsi di 
formazione/aggiornamento 
e/o a gruppi di ricerca 

Frequenza di corsi di 
aggiornamento/formazione/gruppi 
di ricerca sui temi evidenziati nel 
RAV e nel piano di 
miglioramento 

Documentazione a cura 
del docente e attestati 
agli atti della scuola 

ore punti 
5-10 2 
11-20 3 
21-30 4 
31-40 5 

> 40 6 
Rendicontazione sociale Documentazione delle buone 

pratiche didattiche anche 
attraverso convegni e conferenze 
che abbiano come protagonisti gli  
studenti 

Documentazione a cura 
del docente 

 
2 

                                                                                                                                     PUNTI 11 
                                                              TOTALE PUNTEGGIO PUNTO B) 21 
 

c) TERZO PUNTO  “Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 
formazione del personale” 

RESPONSABILITA’ ASSUNTE NEL COORDINAMENTO ORGANIZZA TIVO E 
DIDATTICO 
INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTABILITA’ PUNT. 
Coordinatori consigli di 
classe/DIPARTIMENTI 

Assunzione di compiti e 
responsabilità nel coordinamento 

 
Incarico 

 
2 

Collaborazione con il DS Supporto organizzativo al 
dirigente scolastico 

 
Incarico 

 
6 

Componente 
commissione quadri orari 

Supporto organizzativo al 
dirigente scolastico 

 
Incarico 

 
2 

Componente Comitato di 
Valutazione docenti 

Assunzione di incarichi  
Incarico 

 
2 

Funzioni strumentali Assunzione di incarichi Incarico 4 
Tutor del docente 
neoassunto 

Assunzione di incarichi Incarico 2 

Preposti sicurezza Assunzione di incarichi Incarico 2 
Funzione RLS Assunzione di incarichi Incarico 3 
Responsabili laboratori Assunzione d i incarichi Incarico 2 
Componenti gruppi 
lavoro 

Assunzione di incarichi Incarico 2 

                                                                                                                                     PUNTI 27 



 

 
5 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 
INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTABILITA’ PUNT. 
Organizzazione della 
formazione 

Assunzione di compiti e 
responsabilità nella formazione 
del personale della scuola e/o reti 
di scuole 

Documentazione agli atti 
della scuola e a cura del 
docente 
 

 
2 

Formatore o esaminatore 
del personale 

Formatore in percorsi riservati ai 
docenti dell’istituto o rete di 
scuole 

Documentazione agli atti 
della scuola e a cura del 
docente 

 
2 

                                                                                                                                                    PUNTI 4 
                                                               TOTALE PUNTEGGIO PUNTO C) 31 
                                                                                                                
TOTALE PUNTI (A+B+C) 

 
100 

 

Totale massimo di punteggio per il punto a)+b)+c)   100  

Il bonus è attribuito in 

• Assenza di sanzioni disciplinari nel triennio 2014/2017; 
• Assenza di contestazioni di addebito disciplinare nell’anno scolastico in corso; 

• Assenze non superiori a 15 giorni lavorativi nell’anno scolastico in corso (1/9 – 30/6). 
 
 
Ceprano, 8 maggio ’17 
 

I Componenti il Comitato 

 


