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CRITERI per la Valorizzazione dei Docenti e per l’attribuzione del “Bonus” 

di cui all’art.1 commi 126-129 della L.107/2015 
a.s.	2018/2019	

Deliberati	nella	seduta	del	22	maggio	2019	dal	Comitato	per	la	valutazione	dei	docenti	

	

PREMESSA	ai	sensi	della	Contrattazione	d’Istituto	2018/2019	

ACCESSO	E	QUANTIFICAZIONE	DEL	BONUS	Art.	31	del	CCNI	d’Istituto	2018/19)	–	PERSONALE	DOCENTE	-	Criteri	generali	per	la	determinazione		dei	compensi	

finalizzati	alla	valorizzazione	(art.	22	co.4	lett.	c4)	CCNL		2018):			

1.	 La	 professionalità	 del	 personale	 docente	 è	 valorizzata	 dal	 dirigente	 scolastico	 in	 base	 ai	 criteri	 individuati	 dal	 comitato	 di	 valutazione	 dei	 docenti	 al	 fine	 della	
assegnazione	del	bonus	annuale,	ai	sensi	dell’art.	1,	cc.	127	e	128,	della	legge	107/2015	nonché	dell’art.	17,	co.	1,	lett.	e-bis	del	d.lgs.	165/2001.	

Accederanno	al	bonus	i	docenti	che	avranno	presentato	le	30	candidature	che	riportano	i	valori	totali	più	alti.	Nel	caso	in	cui	il	30°	docente	avente	diritto	ad	accedere	al	
bonus	abbia	 lo	stesso	valore	di	altri	docenti	(pari-merito),	anche	questi	ultimi	avranno	diritto	ad	accedere	al	bonus.	Per	 la	Quantificazione	del	bonus	 IL	VALORE	SARA’	
ATTRIBUITO	CON	IL	SEGUENTE	SISTEMA:	

1. SOMMARE	TUTTI	I	VALORI	DEI	DOCENTI	
2. DIVIDERE	LA	CIFRA	ASSEGNATA	ALLA	SCUOLA	PER	IL	TOTALE	DEI	VALORI	OTTENUTI	DA	TUTTI	I	DOCENTI	CHE	SI	SONO	CANDIDATI	PER		ACCEDERE	AL	BONUS		–	SI	

OTTERRA’	IL	VALORE	UNITARIO	IN	EURO	DEL	SINGOLO	VALORE	INDICATO	DAL	DOCENTE.	
3. MOLTIPLICARE	 IL	 VALORE	 UNITARIO	 IN	 EURO	 PER	 IL	 NUMERO	 DI	 VALORI	 OTTENUTO	 DA	 CIASCUN	 DOCENTE	 omnicomprensivo	 delle	 ritenute	 a	 carico	

dell’amministrazione	e	del	dipendente.	
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Prerequisiti	

Per	accedere	al	bonus	il	docente	deve	essere	nella	condizione	di	verificare	tutti	i	seguenti	requisiti:	

1. Essere	un	docente	di	 ruolo	 in	dotazione	organica;	 tale	requisito	trova	 fondamento	nell'art.	1	c.115,	128	e	nella	nota	MIUR	prot.	n.	1804	del	19	
aprile	2016	(penultimo	periodo).	
2. Non	aver	subito	provvedimenti	disciplinari;	tale	aspetto	individua	un	docente	diligente	che	è	una	precondizione	per	essere	un	docente	meritevole;	
3. Avere	riportato	un	numero	minimo	di	presenze	a	scuola	nel	periodo	tra	l’inizio	delle	attività	didattiche	a.s.	2018/2019	(per	questo	anno	12	settembre	
2018)	e	la	fine	delle	attività	didattiche		a.s.	2018/2019	(8	giugno	2019/29	giugno	2019)	pari	a	180	gg	di	effettivo	servizio	prestato	dei	quali	almeno	120	
per	 le	 attività	 didattiche	 proporzionalmente	 ridotti	 in	 caso	 di	 presa	 di	 servizio	 non	 effettuata	 entro	 la	 data	 di	 inizio	 delle	 attività	 didattiche	
a.s.2018/2019;	 tale	 requisito	 trova	 fondamento	nel	 fatto	 che	 la	 continuità	della	prestazione	di	 servizio	è	una	precondizione	per	operare	 con	merito	
nell'ambito	della	propria	professionalità	
4. Presentare	 la	propria	candidatura	mediante	una	scheda	auto	valutativa/auto	certificativa	elaborata	del	Comitato	di	Valutazione	dei	Docenti,	

allegata	ai	presenti	criteri,	che	tutti	i	docenti,	nessuno	escluso,	sono	invitati	a	compilare,	corredandola	in	modo	esaustivo	di	tutta	la	documentazione	

cui	essa	fa	riferimento;	tale	condizione	indica	la	volontà	esplicita	del	docente	di	proporsi	per	la	propria	valorizzazione	e	di	voler	documentare	la	propria	
richiesta.	

	

Caratteristiche	della	scheda	autovalutativa/autocertificativa	per	la	presentazione	della	candidatura	

La	scheda	ha	le	caratteristiche	dell’analiticità	e	dell’oggettività.	Essa	è	suddivisa	in	tre	aree	(Colonna	A).	Ciascuna	area	è	articolata,	a	sua	volta,	in	uno	o	più	
Indicatori	 (colonna	 B)	 che	 si	 riferiscono	 in	modo	 diretto	 ed	 esplicito	 ai	 punti	 A),	 B)	 e	 C)	 dell’art.1	 c.129	 della	 L.107/2015,	 individuati	 come	 ambiti	 per	
l’attribuzione	del	bonus.	Ciascun	Indicatore	raggruppa	dei	descrittori	(Colonna	C),	concreti	ed	osservabili,	giacché,	per	ognuno	di	essi,	sono	esplicitamente	
indicate	 le	 evidenze	 documentali	 (Colonna	 D).	 Per	 ognuno	 degli	 indicatori	 della	 colonna	 B,	 il	 docente	 deve	 allegare	 in	 modo	 ordinato	 e	 chiaro	 la	
documentazione	richiesta	nella	rilevazione	(Colonna	D).	In	base	alla	documentazione	allegata,	il	docente	si	attribuisce	una	autovalutazione	(Colonna	F)	che	
può	arrivare	fino	ad	un	valore	massimo	(Colonna	E).	In	ragione	dei	valori	di	riferimento	ottenuti,	il	docente	raggiungerà	un	valore	totale,	cui	di	seguito	il	
Dirigente	farà	riferimento	(Colonna	G)	nell’attribuzione	del	merito.	Il	valore	totale	massimo	è	100.	

Docenti	in	servizio	su	più	scuole	

I	 docenti	 che	 sono	 in	 servizio	 su	più	 scuole	possono	 candidarsi	 per	 il	 bonus	presso	 la	 scuola	nella	 quale	 svolgono	 il	maggior	 numero	di	 ore	di	 servizio	
settimanali.	In	caso	di	un	numero	pari	di	ore,	si	fa	riferimento	alla	scuola	di	titolarità.	
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SCHEDA	AUTOVALUTATIVA/AUTOCERTIFICATIVA			
PER	LA	VALORIZZAZIONE	DEL	MERITO	a.s.	2018/2019	

ai	fini	di	quanto	previsto	dall’art.1	c.	da	126-129	della	L.	13.07.2015,	n.	107	allegata	e	parte	integrante	dei	criteri	
deliberati	nella	seduta	del	22	maggio	2019	del	Comitato	per	la	valutazione	dei	docenti		

	
La	presente		scheda	è	parte	integrante	dei	criteri.		Essa	si	riferisce	ai	criteri	di	cui	all’art.	1	c.	129	L.	107/2015,	che	si	riportano	per	esteso	di	seguito	e	che	sono	individuati	sulla	base:	

A) della	qualità	dell'insegnamento	e	del	contributo	al	miglioramento	dell'istituzione	scolastica,	nonché	del	successo	formativo	e	scolastico	degli	studenti;	
B) 	dei	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;	
C) 	delle	responsabilità	assunte	nel	coordinamento	organizzativo	e	didattico	e	nella	formazione	del	personale.	

-	Tutti	gli	indicatori	riportati	sono	riferiti	al	corrente	anno	scolastico	(spesso	indicato	per	chiarezza),	dove	non	diversamente	indicato.	
-	I	titoli	e	le	evidenze	devono	essere	posseduti	entro	la	data	di	scadenza	della	presentazione	dell’autocertificazione.	

-	Le	evidenze	documentali	vanno	segnalate	in	riferimento	ad	un	solo	descrittore/Indicatore/area	
-	Sulle	evidenze	documentali	va	segnata	l’area	di	riferimento	nell’angolo	superiore	destro	(es.	A1a,	A1b,	ecc.)	

-	Non	saranno	accettate	autocertificazioni	scritte	a	penna	
-	Non	saranno	accettati	documenti/evidenze	scritti	a	penna.	

	
	

AUTODICHIARAZIONE	
(resa	ai	sensi	dell’art.	46	D.P.R.	n.	445	del	28/12/2000	mod.	ed	int.	dall’art.15	della	Legge	n.3/2003	e		dall’art.15	comma	1	della	L.183/2011)	

	
Il/la	 	 sottoscritto/a………………………………………………………………………………………..	 docente	 di	 ……………………………………………….in	 ruolo	 nella	
scuola…………………………………,	plesso	di……………………………………….,	 con	orario	 settimanale	di	…………………………………….,	 in	 riferimento	ai	 criteri	di	 valorizzazione	
del	merito	sotto	elencati	

DICHIARA	
consapevole	delle	sanzioni	penali,	nel	caso	di	dichiarazioni	non	veritiere,	di	formazione	o	uso	di	atti	falsi,	di:	

1. Essere	un	docente	di	ruolo	in	dotazione	organica;		
2. Non	aver	subito	provvedimenti	disciplinari;		
3. Avere	riportato	un	numero	minimo	di	presenze	a	scuola	nel	periodo	tra	 l’inizio	delle	attività	didattiche	a.s.	2018/2019	(12	settembre	2018)	e	 la	 fine	
delle	 attività	 didattiche	 (8	 giugno	 2019/29	 giugno	 2019)	 pari	 a	 180	 gg	 di	 effettivo	 servizio	 prestato	 dei	 quali	 almeno	 120	 per	 le	 attività	 didattiche,	
proporzionalmente	ridotti	in	caso	di	presa	di	servizio	non	effettuata	entro	l’inizio	delle	attività	didattiche	a.s.	2018/2019;	
4. che	quanto	attestato	in	questa	scheda	ed	eventualmente	allegato	risponde	al	vero.	

 



	

 4	

Colonna		
A	

Colonna	B	 Colonna	C	 Colonna	D	 Colonna	
E	

Colonna	F	 Colonna	
G	

AREA	di	
riferimento	

	
INDICATORI	

	
DESCRITTORI	

evidenze	documentali	
dettagliate	da	indicare	

Peso	
MAX	

valori	intermedi	attribuiti	
(dove	si	valuta	un	solo	titolo	qualsiasi	casella	è	

utile	per	riportare	punteggio)	

Valori	
attribuiti	
dal	DS	

Area	A	-	30%:	
	

«della	qualità	dell’insegnamento	e	del	contributo	al	miglioramento	dell’istituzione	scolastica,		

nonché	del	successo	formativo	e	scolastico	degli	studenti»	

MAX	
	

30/100	

1	
evidn	
za	=	
	
1	

2	
evidn	
ze	=	
		
2	

3	
eviden	
ze	=	
	
	3	

4		
evidn	
ze=	
	
4	

5	

evidn	

ze=	

	

5	

Valore	da	
0	a	5/10	

A.	1.	
qualità	
insegnamento	
	
	

a.	 Competenze	
professionali	
certificate	
(aggiuntive	 rispetto	
al	titolo	di	accesso	al	
ruolo	 di	
appartenenza)	 di	
Enti	 di	 formazione	
accreditati	 presso	
MIUR	 (es.	
Università,	
Istituzioni	
scolastiche,	 enti	
pubblici	 e	 privati	
anche	 in	 rete)	
L’accreditamento	
deve	 essere	
riportato	
nell’attestato.	

Partecipazione	 ad	 attività	 di	
formazione,	 aggiornamento,	
qualificazione	professionale	 (in	
qualità	di	discente)	in	relazione	
al	 PDM	 (minimo	 15	 ore	 non	
cumulabili	tra	loro).	
15	ore	=	1	punto	
16-30	ore	=		2	punti	
31-40	ore	=	3	punti	
41-50	ore	=	4	punti		
50	ore	in	poi	=	5	punti	
		
Si	 valuta	 1	 solo	 titolo		
acquisito	 tra	 il	 1	 settembre	
2018	 e	 la	 data	 di	 scadenza	
della	 presente	
autocertificazione.	 Inserire	
solo	 il	 titolo	 che	 dà	 il	
punteggio	maggiore	

Attestazione	o	certificazione	(con	indicazione	del	numero	
di	ore	di	formazione,	dell’anno	e	dell’ente	certificatore	e	
dell’indicazione	di	ente	accreditato)	

5	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

		 		 		 		 	 	

EVIDENZA	1	

b.	 Titoli	 Culturali	
certificati	
(aggiuntivi	
rispetto	ai	titoli	di	
accesso	
all’insegnamento)	
e	 in	 	 relazione	 al	
PDM	e	conseguito	
nel	 Triennio	 di	
valenza	 del	 PTOF	
2016/19	

- Corsi	 di	 perfezionamento		
post-universitario	 annuale		
con	esame	finale	=		1	punto		

- Laurea	Triennale	=	2		Punti	
- Master	I	livello	=	3	punti	
- Master	II	livello	=	5	punti		
- Laurea	Specialistica	=	punti	5	
- Dottorato	=	punti	5	
Si	 valuta	 1	 solo	 titolo		
acquisito	 tra	 il	 1	 settembre	
2016	 e	 la	 data	 di	 scadenza	
della	 	 presente	
autocertificazione.	 Inserire	
solo	 il	 titolo	 che	 dà	 il	
punteggio	maggiore	
	
I	 master	 devono	 garantire	
1500	ore	e	60	CFU	

Attestazione/Certificazione	 con	 indicazione	
dell’annualità	 e	 per	 quanto	 riguarda	 i	 Corsi	 di	
Perfezionamento	 e	 Master	 con	 indicazione	 anche	
dell’esame	finale.		

5	 	 	 	 	 	 	

EVIDENZA	1	
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c.	Pubblicazioni	tra	
il	1	settembre	2018	
e	la	data	di	
scadenza	della		
presente	
autocertificazione.	

Si	valutano	fino	ad	un	max	di	5	
pubblicazioni	 inerenti	 l’attività	
di	 insegnamento	 o	 di	
divulgazione	culturale	su	rivista	
scientifica	 o	 saggio	 pubblicate	
tra	 il	 1	 settembre	 2018	 e	 la	
data	 di	 scadenza	 della		
presente	autocertificazione.	

elenco	 di	 pubblicazioni	 in	 cui	 viene	 indicato	 il	 titolo	
dell’articolo,	la	rivista	scientifica,		il	Volume,	il	numero	di	
pagine,	il	codice	ISBN,	l’anno	di	pubblicazione	+		
indicazione	di	pubblicazione	completa	

5	 	 	 	 	 	 	

EVIDENZA	1	

EVIDENZA	2	

EVIDENZA	3	

EVIDENZA	4	

EVIDENZA	5	

A.2.			
contributo	 al	
miglioramento	
dell'istituzione	
scolastica		

Partecipazione	
alla	
progettazione	
e	 attuazione	 di	
percorsi	 di	
qualità	 nell’a.s.	
in	corso:	
	
Azioni	 di	
sistema	 per	 il	
miglioramento	
dell’istituzione	
scolastica	 in	
relazione	 al	
PDM.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

-Progetti	 extracurricolari	 (es.	
Pre-scuola,	 post	 scuola,	
manifestazione	 natalizie	 e	
finali	 extracurriculari)	 e	
curriculari	 deliberati	 nel	 PTOF		
in	 qualità	 di	 REFERENTE	 del	
Progetto	(2	punti)		e	in	qualità	
di	 docente	 coinvolto	
nell’orario	 del	 progetto	 (1	
punto)	 (vale	 1	 solo	 ruolo:	 o	
referente	o	docente);	
	
-Uscite	 didattiche	 del	 Piano	
Viaggi	 deliberato	 in	 qualità	 di	
REFERENTE	 (2	 punti)	 o	
DOCENTE	 ACCOMPAGNATORE	
(1	punto);	(vale	1	solo	ruolo	ad	
uscita:	o	referente	o	docente);	
	
-PON	 e	 Progetti	 con	
finanziamenti	 MIUR:	
Progettazione	 2018/19	 (se	
presenti	 nell’a.s.	 in	 corso);	 (2	
punti)	
	
-PON,	ERASMUS	e	Progetti	con	
finanziamenti	 MIUR:	 Attività	
a.s.	 2018/19	 come	 tutor,	
esperto,	 valutatore,	 figura	
aggiuntiva	(se	presenti	nell’a.s.	
in	corso);	(2	punti)	

Per	 i	progetti:	scheda	progetto	e/o	nomina	 in	qualità	di	
referente	o	docente	del	progetto.	
Per	 le	 uscite	 didattiche:	 scheda	 uscita	 Piano	 Viaggi	 e/o	
nomina	 in	 qualità	 di	 referente	 dell’uscita	 o	 docente	
accompagnatore;	
Per	 partecipazione	 alla	 progettazione	 PON	 e	 alla	
progettazione	 di	 Progetti	 con	 finanziamenti	 MIUR	 si	
valuterà	 la	 reale	 partecipazione	 al	 gruppo	 di	 progetto	
verificata	dal	Dirigente;	
Per	 la	partecipazione	come	esperto,	tutor,	valutatore	o	
figura	aggiuntiva	dei	progetti	PON	si	valuterà	la	nomina.	

1	o	2	
punti	a	
evidenza	
secondo	
il	ruolo	
=	max10	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 	 	 	 	 	

EVIDENZA	1	

EVIDENZA	2	

EVIDENZA	3	

EVIDENZA	4	

EVIDENZA	5	

EVIDENZA	6	

EVIDENZA	7	

EVIDENZA	8	

EVIDENZA	9	

EVIDENZA	10	

A.3.	…	e	al			
successo	
formativo	 e	
scolastico	 degli	
studenti		

Complessità	 e	
gestione	 del	
lavoro	 d'aula	 in	
contesti	 difficili	

1) Presenza	di	1	o	più	alunni	
fino	 ad	 un	 massimo	 di	 5	
diversamente	 abili	 e/o	
DSA	certificati	(1	punto	ad	
alunno);	

Indicare	Ordine	e	classe	di	riferimento	
- Per	i	punti	2)	e	3)	si	valuterà	la	reale		applicazione		di	
una	didattica	 inclusiva	portata	avanti	attraverso	
un	 costante	 ed	 efficace	 uso	 di	 strumenti	 e	
metodi	 personalizzati	 per	 la	 prevenzione	 del	

5	 	 	 	 	 	 	
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nell’a.s.	 in	
corso;	

2) classi	 ad	 elevata	
diversificazione	 etnica	
e	 linguistica	 (1	punto	ad	
alunno);	

3) classi	 con	 alunni	
portatori	 di	 disagio	
(alunni	 con	 contesti	
familiari	 critici,	 molto	
disagiati,	deprivati	ecc.)	
o	 con	 evidenti	
tendenze	 trasgressive	
rispetto	 alle	 regole	
scolastiche	 e	 sociali	
(BES	 o	 non	 BES)	 (1	
punto	ad	alunno);		

	

disagio	scolastico	accettata	dal	team	docente	in	
modo	 partecipativo	 e	 collaborativo,	 verificata	
dal	Dirigente.	

EVIDENZA	1	

EVIDENZA	2	
EVIDENZA	3	

EVIDENZA	4	

EVIDENZA	5	

	

Colonna		
A	

Colonna	B	 Colonna	C	 Colonna	D	 Colonna	
E	

Colonna	F	 Colonna	
G	

AREA	di	
riferimento	

	
INDICATORI	

	
DESCRITTORI	

evidenze	documentali	dettagliate	da	indicare	 Peso	
MAX	

	
valori	intermedi	attribuiti	

	

Valori	
Attribuiti	
dal	DS	

AREA	B	–	20	%	
"DEI	RISULTATI	OTTENUTI	DAL	DOCENTE	O	DAL	GRUPPO	DI	DOCENTI	IN	RELAZIONE	AL	POTENZIAMENTO	DELLE	COMPETENZE	DEGLI	ALUNNI	E	

DELL'INNOVAZIONE	DIDATTICA	E	METODOLOGICA,	NONCHE'	DELLA	RICERCA	DIDATTICA,	ALLA	DOCUMENTAZIONE	E	ALLA	DIFFUSIONE	DI	

BUONE	PRATICHE	DIDATTICHE”	

	MAX	
25/100	

1	
evidn	
za	=	
	
1	

2	
evidn	
ze	=	
		
2	

3	
eviden	
ze	=	
	
	3	

4		
evidn	
ze=	
	
4	

5	

evidn	

ze=	

	

5	

Valore	da	
0	a	5	

B.1.		
Risultati	 in	
merito	 al	
potenziamento	
delle	
competenze	
degli	 alunni	 e	
dell’innovazione	
didattica	 e	
metodologica,	
nonché	 della	
ricerca	didattica	

Valorizzazione	
delle	 eccellenze	
nell’a.s	in	corso		

Predisposizione	 (solo	 referente	
dell’attività	 o	 richiedente	
partecipazione	 all’attività	 o	
docente	 della	 materia	 specifica	
della	 competizione	 che	 ha	
preparato	 alunni	 per	 la	
competizione	o	accompagnatore	
alla	 premiazione)	 di	 attività	 di	
valorizzazione	 delle	 eccellenze	
con	partecipazione	degli	alunni	a	
gare,	 concorsi,	 competizioni	 a	
livello	 territoriale,	 regionale	 o	
nazionale	 o	 internazionale.	 Un	
Riconoscimento	 nazionale	
attivato	 dal	 MIUR	 	 (OPS,	
Certamen,	 Olimpiadi	
matematica,	 Informatica)	 o	
internazionale	 dà	 diritto	 al	

documentazione	 premio	 ottenuto	 (targa,	 coppa,	
certificazione,	altro	…)	

5	 		 		 		 		 	 	

EVIDENZA	1	

EVIDENZA	2	

EVIDENZA	3	

EVIDENZA	4	

EVIDENZA	5	
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massimo	 valore	 all’interno	 della	
banda	 di	 oscillazione,	 (Non	 ci	 si	
deve	 riferire	 ad	 attività	 già	
dichiarate	al	punto	A.2.a	o	in	altri	
punti).		

B.2.	
documentazion
e	e	diffusione	di	
buone	 pratiche	
didattiche	

a.	 Qualità	 della	
documentazion
e	
nell’anno	 in	
corso	 (buone	
pratiche	
didattiche)	tra	 il	
1	 settembre	
2018	 e	 la	 data	
di	 scadenza	
della	 presente	
autocertificazio
ne.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Impegno	 in	 progetti	 di	 ricerca	
metodologica	 e	 didattica	
utilizzabili	 dai	 colleghi	 nella	
pratica	didattica	(predisposizione	
di	 banche	 dati	 su	 esperienze	 e	
procedure	 didattiche,	 	 da	 poter	
condividere	 all’interno	 della	
comunità	e	diffondere	all’esterno	
della	 comunità	 	 come	 buona	
pratica	nell’anno	in	corso.	
NB:	 (non	 sono	 considerati	 i	
prodotti	 finali	 di	 un’attività	
svolta	 in	 classe	 o	 le	
documentazioni	 di	 un	 progetto	
effettuato,	 	 come	 video,	 foto	 o	
slide	 del	 progetto	 o	 attività	 ma	
solo	 materiale	 didattico-
metodologico	 utilizzabile	 in	
classe	da	altri	docenti	per	la	loro	
attività	 di	 docenza)	 in	 formato	
digitale.	

Link	 che	 le	 renda	 accessibili	 all’utenza	 e	
pubblicabili	sul	sito	web	della	scuola.	

5	 	 	 	 	 	 	

EVIDENZA	1	

EVIDENZA	2	

EVIDENZA	3	

EVIDENZA	4	

EVIDENZA	5	

	 b.	 Gruppi	 di	
disseminazione	
(in	 qualità	 di	
fruitore)	 attivati	
dalla	 comunità	
scolastica	
nell’a.s.	 in	
corso.	 Attività	
svolta	 tra	 il	 1	
settembre	 2018	
e	 la	 data	 di	
scadenza	 della	
presente	
autocertificazio
ne.	

Partecipazione	 a	 gruppi	 di	
disseminazione	 (in	 qualità	 di	
fruitore)	 attivati	 dalla	 comunità	
scolastica.		

Verbali	con	firme	di	presenza	degli	incontri	 5	 	 	 	 	 	 	
EVIDENZA	1	
EVIDENZA	2	
EVIDENZA	3	
EVIDENZA	4	
EVIDENZA	5	
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B.3.	
innovazione	
didattica	e	
metodologica	
	

Sperimentazion
e	 e	 innovazione		
tra	 il	 12	
settembre	 2018	
e	 la	 data	 di	
scadenza	 della	
presente	
autocertificazio
ne.	

Utilizzo	 da	 parte	 del	
docente	 delle	 TIC-
Tecnologie	 Innovative	 di	
Comunicazione	 in	 maniera	
interattiva	 (piattaforme	
digitali,	 blog,	 LIM,	 podcast,	
coding)	 in	 alternativa	 alla	
lezione	 frontale,	 da	
condividere	 con	 la	
comunità	professionale.	

Progettazione	da	parte	del	docente	documentabile	
sul		
registro	 di	 classe	 e	 del	 docente/sulle	 UDA	 e	 in	
programmazione	+	1	produzione	(prodotto	finale),	
per	 ciascuna	 progettazione	 evidenziata	 di	 power	
point,	video,	audio,	audio-video,	painting,	(formato	
digitale	 pubblicabile	 sul	 sito)	 da	 parte	 del	 gruppo	
alunni	e	condivisa	con	la	comunità	professionale.	

5	 	 	 	 	 	 	

EVIDENZA	1	
EVIDENZA	2	
EVIDENZA	3	
EVIDENZA	4	
EVIDENZA	5	

	

Colonna		
A	

Colonna	B	 Colonna	C	 Colonna	D	 Colonna	
E	

Colonna	F	 Colonna	G	

AREA	di	
riferimento	

	
INDICATORI	

	
DESCRITTORI	

evidenze	documentali	
dettagliate	da	indicare	

peso		
Max	

	
valori	intermedi	attribuiti	

	

Valori	
Attribuiti	
dal	DS	

AREA	C	–	50%	
«delle	responsabilità	assunte	nel	coordinamento	organizzativo	e	didattico	e		

nella	formazione	del	personale»	

	
MAX	

	
	

45/100	

1	evidn	
za	=	
	
1	

2	evidn	
ze	=	
		
2	

3	eviden	
ze	=	
	
	3	

4		
evidn	
ze=	
	
4	

5	evidn	

ze=	

	

5	

	
Valore	da	

	

	0	a	5/10-

15	
	
	
C.	1.		
coordinamento	
educativo	 e	
didattico	

a.Responsabilità	
nel	
coordinamento	
didattico	 di	
azioni	di	sistema		
anno	 scolastico		
in	corso	

Referenze	 e	 coordinamento	
didattico	 e	 di	 sistema	 della	
scuola	 con	 esiti	 positivi	 anche	
nella	 gestione	 dei	 conflitti	 tra	
le	 componenti	
studenti/docenti/genitori/ATA:	
		
• Funzioni	Strumentali,		
• Referenti	dello	staff			
• Coordinatore	di	plesso,	
• Coordinamento	 avvisi	

pubblici	 che	 prevedono	
finanziamenti	 (PON,	 fondi	
MIUR,	PNSD,	altro);	

• Responsabili	laboratorio,		
• Coordinamento	Consigli	di	

classe,		
• Coordinamento	

Nomine/Assegnazioni/Registrazione	 nominativo	 in	
piattaforme	digitali	MIUR		
Verbali	riunioni	
Report	 delle	 riunioni,	 archiviazione	 e	 diffusione	 di	
documenti;	
Osservazione	del	dirigente	

	
	
	

10	
	
	
	
	
	

		 		 		 		 	 	

EVIDENZA	1	

EVIDENZA	2	

EVIDENZA	3	
EVIDENZA	4	

EVIDENZA	5	

EVIDENZA	6	

EVIDENZA	7	
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Dipartimenti	disciplinari	
• NIV	
• RAV	
• PDM	
• Team	PNSD	
• Supporto	 tecnico	 prove	

INVALSI	
• Somministrazione	 prove	

INVALSI	Primaria	 (1	punto	
per	classe)	

• Correzione	 prove	 INVALSI	
(1	punto	per	classe)	

• Comitato	Valutazione	
• Animatore	Digitale	
• Commissioni	
• Gruppi	 di	 lavoro	 volontari	

incisivi	sulla	progettazione	
ed	 attivazione	 (esclusi	
quelli	 compresi	nell’orario	
di	servizio	ed	esclusi	quelli	
previsti	 dal	 piano	 annuale	
delle	 attività	 ed	 esclusi	 i	
gruppi	di	disseminazione)	

• Esami	di	idoneità	
• Commissione	Esami	alunni	

stranieri	
• Comitato	mensa	

EVIDENZA	8	

EVIDENZA	9	

EVIDENZA	10	

b.Responsabilità	
nel	
coordinamento	
organizzativo	
anno	 scolastico	
in	corso		

Supporto	 organizzativo	 ai	
docenti	 e	 al	 dirigente,	 ivi	
incluse:	
	
-attività	 in	 periodi	 di	
sospensione	 delle	 attività	
didattiche	 (3	 punti	 ogni	 5	 gg.	
anche	non	continuativi;	
-organizzazione	 sostituzione	
docenti	assenti;	
-Presenza	 in	 commissioni	
elettorali;	
-presenza	 in	 commissioni	
gare/titoli/avvisi	pubblici		
-	 lezioni	 su	 più	 plessi	 (es.	
Potenziato	 Primaria	 su	
Infanzia);	
-	 predisposizione	 orario	
scolastico	
	
-disponibilità	 a	 rimodulare	 il	

-	Nomine	
-	verbali	
-	 dichiarazione	 firmata	 del	 responsabile	 organizzazione	
sostituzioni	 per	 disponibilità	 a	 rimodulare	 il	 proprio	
orario	 di	 servizio	 per	 impellenti	 esigenze	 di	 vigilanza	 e	
sicurezza	 o	 copia	 del	 registro	 sostituzioni	 o	
documentazione	 in	 segreteria	 (esigenze	 di	 servizio	 non	
personali)	
-	evidenze	rilevate	dal	Dirigente	

3x5=15	 		 		 		 		 	 	

EVIDENZA	1	

EVIDENZA	2	

EVIDENZA	3	

EVIDENZA	4	
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proprio	 orario	 di	 servizio	
(cambio	 turno	 o	 cambio	
giorno)	per		impellenti	esigenze	
di	vigilanza	e	sicurezza	(3	punti	
per	un	minimo	di	4	evidenze	e	
1	punto	ogni	evidenza	in	più)	

EVIDENZA	5	

	 c.Responsabilità	
organizzativa	
per	 la	
Comunicazione	
digitale	

-	 Cura	 della	 comunicazione	
interna/esterna	 anche	
attraverso	 il	 sito	 web																														
-	 Predisposizione	 di	
strumenti	 di	 rilevazione	
della	 percezione	 esterna	
(questionari	 di	 customer	
satisfaction)	
-	 Attivazione	 di	 procedure	
di	 raccolta	 di	
reclami/suggerimenti,	ecc.)	

-	Nomine	
-	Registrazione	nominativo	in	piattaforme	digitali	MIUR	
-	 osservazione	diretta	DS	 e	 utenti	 interni	 ed	 esterni	 alla	
scuola	dell'	aggiornamento	sito	web	e/o	social	network	
-	Materiali	e	documenti	prodotti	
-	tabulazione	e	diffusione	dei	risultati	delle	rilevazioni	

5	 	 	 	 	 	 	

EVIDENZA	1	

EVIDENZA	2	
EVIDENZA	3	
EVIDENZA	4	

EVIDENZA	5	

C.	2.	
	Responsabilità	
assunte	 nella	
formazione	 del	
personale	
	

a.	 Tutor	 anno	
scolastico	 in	
corso	

-supervisione	 dell'attività	 del	
docente	 in	anno	di	 formazione	
e	di	prova	attraverso	proposte	
e	 interventi	 efficaci	
(valorizzazione	prevista	dal	DM	
850/15).			
-Eventuale	 azione	 di	 supporto	
docenti	in	tirocinio	/studenti	in	
alternanza	scuola	lavoro.	

Nomina	tutor	o	individuazione	referente	 5	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

		 		 		 		 	 	

EVIDENZA	1	

EVIDENZA	2	

EVIDENZA	3	

EVIDENZA	4	

EVIDENZA	5	

c.	Formatore		
esperienza	
attivata	 tra	 il	 1	
settembre	 2018	
e	 la	 data	 di	
scadenza	 della		
presente	
autocertificazio
ne.	
	

-	 Formatore	 in	 iniziative	
strutturate	 di	
aggiornamento	 rivolte	 al	
personale	 docente	 interno	
o	 esterno	 (es.	 relatore	
specializzato,	 esperto	
esterno	 presso	 corsi	
organizzati	 da	 enti	
accreditati	 presso	 MIUR	
(Università,	 Istituzioni	
scolastiche,	 enti	 pubblici	 e	

Attestazione/Certificazioni		 5	 		 		 		 		 	 	
	
	

EVIDENZA	1	

EVIDENZA	2	

EVIDENZA	3	
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privati	 anche	 in	 rete,	
formatore	sicurezza)		
	
-	 Incarichi	 aggiuntivi	 da	
MIUR/INVALSI/INDIRE		

EVIDENZA	4	

EVIDENZA	5	

	 d.Disseminatore	
anno	 scolastico	
in	 corso;	
esperienza	
attivata	 tra	 il	 1	
settembre		
2018	 e	 la	 data	
di	 scadenza	
della	 	 presente	
autocertificazio
ne	
	

Disseminazione	 tra	 i	
colleghi	 con	 la	 messa	 a	
disposizione	 di	 personali	
EXPERTISE		

Verbali	incontri		 2x5=10	 	 	 	 	 	 	
EVIDENZA	1	
EVIDENZA	2	
EVIDENZA	3	
EVIDENZA	4	
EVIDENZA	5	

	
		
SI	ALLEGANO	a	cura	dell’autodichiarante	i	seguenti	documenti:	_______________________	
	

Salerno,	li………………………………………..	

	 	 	 In	fede	 	

(Firma	del	docente	dichiarante)………………….	


