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VALORIZZAZIONE DEL MERITO DELLA PROFESSIONALITA’ DOCENTE

Legge 107/2017 – art. 1 co. 126/129

INDICATORI per la attribuzione della premialità – anno scolastico 2016-17
DELIBERA DEL COMITATO DI VALUTAZIONE IN DATA 23 FEBBRAIO 2017
AMBITO 1 – QUALITA’ DELL’INSEGNAMENTO = 40%
AMBITO 2 – INNOVAZIONE METODOLOGICA E POTENZIAMENTO COMPETENZE = 40%
AMBITO 3 – RESPONSABILITA’ NEL COORDINAMENTO = 20%

“Ambiti” della legge 107

Indicatori

Criteri
Il docente:

Qualità
dell’insegnamento

- Modernizzazione e
miglioramento qualitativo
attraverso pratiche e
strumenti innovativi



- Partecipazione ad iniziative 
di formazione e

Nell’ambito di un progetto mette a
disposizione la propria competenza per
creare materiali didattici innovativi
Ha partecipato ai seguenti corsi di
formazione, coerenti con il PTOF:

“Ambiti” della legge 107

Indicatori

Criteri

aggiornamento coerenti
con gli obiettivi di
miglioramento e del POF
1. 1. Qualità dell’insegnamento
e contributo al
miglioramento
dell’istituzione scolastica,
nonché del successo
formativo e scolastico degli
studenti

… elenco …

Il docente:
Contributo al
miglioramento
dell’istituzione
scolastica

- Partecipazione e
collaborazione
nell’elaborazione di
POF/PTOF, PDM, RAV;
- partecipazione attiva nella
realizzazione di progetti di
ampliamento dell’offerta
formativa riferiti alle aree
significative presenti nel
POF (salute e benessere,
continuità, inclusione e
integrazione, successo
formativo);

 Partecipa attivamente all’elaborazione e
alla gestione del PTOF; all’elaborazione del
RAV e del Piano di Miglioramento


Contribuisce alla predisposizione di
progetti e bandi promossi da MIUR, USR,
Regione, Unione Europea… e promuove la
diffusione delle tecnologie informatiche
all’interno dell’istituto, contribuisce alla
progettazione del Piano Nazionale Scuola
Digitale



E’ soggetto promotore nella elaborazione e
attuazione di progetti significativi per
l’offerta formativa dell’Istituto e che
introducono innovazione nella didattica
(continuità, inclusione, successo formativo,
benessere e salute)



Prepara (e partecipa con gli allievi a) gare,
concorsi, eventi e manifestazioni



Promuove attività e progetti di
valorizzazione dell’istituto nel territorio e

- produzione di strumenti,
materiali utili per
apprendimento e
valutazione;
- partecipazione a gare e
concorsi

“Ambiti” della legge 107

Indicatori

Criteri
partecipa attivamente a progetti di rete.


Si rende disponibile a rispondere alle
necessità organizzative dell’istituto

Il docente:
Successo formativo e
scolastico degli
studenti

- Costruzione e utilizzo di
ambienti di
apprendimento innovativi
ed efficaci per l’inclusione
e per la costruzione di
curricoli personalizzati.
- Realizzazione di progetti di
recupero e /o
potenziamento in orario
curricolare ed
extracurricolare
- Organizzazione di attività
laboratori ali, di attività
interdisciplinari e di aree di
progetto

2. Risultati ottenuti dal
docente o dal gruppo dei
docenti in relazione al
potenziamento delle

- Uso degli strumenti
valutativi adeguati a
rilevare lo sviluppo delle
competenze (rubriche di

 Realizza progetti di recupero e /o potenziamento in
orario curricolare
 Organizza attività laboratoriali e interdisciplinari
 Organizza e diversifica le situazioni di
apprendimento utilizzando strategie didattiche e
stili adeguati di apprendimento (classi aperte,
lavori collaborativi, giochi di ruolo, attività per
l’inclusione, compiti di realtà ecc.);
 Organizzare attività che valorizzino le
diversità, le caratteristiche e le
potenzialità degli allievi a cui sono
destinati

Il docente:
 Contribuisce attivamente alle attività legate alla
costruzione/revisione del curricolo

“Ambiti” della legge 107

Indicatori

competenze degli alunni
e dell’innovazione
didattica e
metodologica, nonché
della collaborazione alla
ricerca didattica, alla
documentazione e alla
diffusione di buone
pratiche didattiche

valutazione, griglie di
osservazione prove
autentiche) e a valorizzare
i risultati di tutti gli
studenti
- Collaborazione alla ricerca
didattica, alla
documentazione e alla
diffusione delle buone
pratiche didattiche (es.
bandi PON)

Criteri
 Contribuisce attivamente alla predisposizione di
materiali utili per l’apprendimento, di strumenti di
valutazione griglie di osservazione, rubriche valutative)
adeguati a valutare lo sviluppo delle competenze
 Elabora e diffonde materiali, documenti ed iniziative
relativi all’orientamento
 Si impegna nella diffusione di buone pratiche,
documentate e condivise con i colleghi
 Collabora e sostiene il lavoro dei docenti con il proprio
apporto personale (stesura PDP, implementazione
nuove metodologie didattiche, realizzazione laboratori
di potenziamento …)

3. Responsabilità assunte
nel coordinamento
organizzativo e didattico
e nella formazione del
personale

Coordinamento
didattico e
organizzativo

-

-

Assunzione di compiti di
responsabilità nel
coordinamento e nella
progettazione del lavoro
dei gruppi di progetto

Il docente:


Assume compiti di responsabilità nel coordinamento e
nella progettazione delle attività dei gruppi di lavoro



Assume e svolge positivamente il ruolo di tutor dei
docenti neo-immessi in ruolo

Assunzione di incarichi di
particolare responsabilità e
complessità


Assume incarichi di particolare responsabilità e
complessità

“Ambiti” della legge 107

Indicatori
Formazione del
personale

Criteri

-

Partecipazione ad iniziative Il docente:
coerenti con gli obiettivi di
miglioramento e con la
 Collabora alla progettazione e alla realizzazione di
didattica innovativa
iniziative di formazione

-

Attività di formatore in
qualità di docente con
particolari competenze

 In qualità di docente esperto realizza interventi
formativi rivolti ai docenti

Arese, 23 febbraio 2017
Il Presidente del Comitato di Valutazione
Dirigente Scolastico
Dr. Rossana Caldarulo
IL COMITATO DI VALUTAZIONE
DIRIGENTE SCOLASTICO – Rossana Caldarulo
MEMBRO ESTERNO – DS Sara Belluzzo
COMPONENTE DOCENTE (infanzia) - Nicoletta Colombo
COMPONENTE DOCENTE (primaria) - Anna Maestroni
COMPONENTE DOCENTE (secondaria) - Daniela Chiesa
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