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Porto Torres, 16/04/2019 

 

CRITERI ED INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DEL MERITO 
 

PREMESSA  

 
La ratio sottesa alla legge 107 è il rilancio dell’autonomia scolastica e delle sue coordinate principali (flessibilità didattica e organiz-
zativa, ricerca e sperimentazione, innovazione e sviluppo) per innalzare i livelli di istruzione e di competenze in uscita dei nostri stu-
denti, per contrastare le diseguaglianze, prevenire e recuperare la dispersione, per garantire a tutti il successo formativo. Tale ratio 
presuppone l’allestimento di un impianto di valutazione interno che sia condiviso, trasparente e oggettivo al fine di garantire una 
prestazione didattica efficace.  
Le principali aree da indagare, dettagliati nella legge in modo imprescindibile, per la valorizzazione di meriti e impegni, sono:  
 
1. qualità dell’insegnamento, risultati, innovazione metodologica,  

2. attività di ricerca documentazione e diffusione delle buone pratiche,  

3. responsabilità nel coordinamento didattico e nella formazione;  
 
Anche quest’anno scolastico l’I.C. 2 di Porto Torres ha pertanto elaborato un modello interno di valutazione partendo da indicatori 
condivisi e attribuendo ad essi un punteggio, a garanzia di trasparenza e oggettività.  
 
CRITERI DI ACCESSO: 

 

Al bonus possono accedere tutti i docenti a tempo indeterminato in servizio nella scuola.  
Pre-requisiti per l’accesso sono: 
 

• essere docenti di ruolo dell’istituto 
 

• non aver avuto provvedimenti disciplinari nell’anno  in corso; 

• esser stati presenti in modo congruo per poter quantificare il lavoro svolto (le ripetute assenze incideranno 

sull’attribuzione) 

L’entità del bonus sarà proporzionalmente al punteggio relativo agli indicatori del prospetto di valutazione elaborato dal Comitato e 

sarà determinata per ciascuno dal dirigente scolastico sentite le RSU. 
Il Comitato di Valutazione ha stabilito che la percentuale di docenti assegnatari non potrà essere superiore al 30% dei docenti di ruo-
lo dell’istituzione scolastica (da definire una volta ricevuti i prospetti di autovalutazione compilati dai docenti) e con punteggio alme-

no di 20, al fine di evitare distribuzioni massive o a pioggia del bonus, il cui importo è stato dimezzato. 

Si precisa inoltre che i docenti assegnatari saranno prioritariamente i docenti a tempo indeterminato, compresi i neo assunti. 
In riferimento all’attribuzione dei punti relativi alle 3 aree A,B e C il totale dei punti sarà 80 (30 per area n.1, 20 per area n.2, 20 per 

area n.3); il Dirigente potrà assegnare ulteriori 10 punti a sua disposizione in base alle attività svolte dai docenti. 
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ALLEGATO 1 

Tabella per l’attribuzione del punteggio ( a cura del docente ) 
 

Nome del docente ____________________ Plesso______________________________ 
 
A) Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché al successo formativo e 

scolastico degli studenti 
 

Indicatori Descrittori Documentabilità ORE-

CRITERI 

PUNTI AUTO 

VALU-

TA-

ZIONE 

-Corsi di formazio-
ne/aggiornamento: 
anno scolastico 2017-2018 

Partecipazione a corsi di 

formazio-

ne/aggiornamentodi enti 

accreditati o Università  

 

o PNF rete n.6: 

Bes e DSA 

o PNF rete n.6: 

Informatica: 

formazione 

Moodle 

o Formazione in-

formatica con 

animatore digi-

tale: didattica e 

utilizzo delle 

piattaforme 

o Didattica della 

musica 

o Iscol@Linea 

C  

o PNF: rete n.6: 

CLIL 

o Altro…… 

 

Attestati  

Da 25 a 40 
h 

1  

Oltre le 40 
h 

2  
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Progetti Innovativi per il mi-
glioramento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizzazione, con esiti posi-
tivi, di attività e progetti di 
ampliamento dell’offerta 
formativa rispondenti ai bi-
sogni dell’Istituto e coerenti 
con il POF/PTOF per più 

classi o gruppo di alunni di 
più classi 

 

Documentazione a cura del Do-
cente e presenza agli atti della 
scuola delle attività progettuali 
(compresi questionari di valuta-
zione): 
 

Progetti a.s.18’-‘19 

o Mercatini di Natale 

o Mercatini di Primavera 

o Un Tuffo nella Chimica 

o Rally matematico 

(Correzione collettiva 

degli elaborati delle 

prove ufficiali) 

o Monumenti Aperti 

o Ambiente e sport-Bici 

all’Asinara 

o Gruppo sportivo 

o Musica in verticale 

o Teatro 

o Lettori in gioco 

o Trinity 

o Giornalino d’istituto 

o Progetto Iscol@ (linea 

C) 

o Progetto “Yoghiamo… 

il gioco dello yoga” 

Per la par-
tecipazione 
a ciascun 
proget-
to/attività 

 

2 pp 

 

(max 10 p) 

2  
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 o Progetto “Agitamus” 

o Progetto biblioteca 

o Progetto “Parco Asina-

ra” 

o Progetto il Rally Mate-

matico Transalpino". 

o Altro …………. 

o ………………. 

………………………. 

   

 

 

Capacità di promozione del-
la cultura 

 

Organizzazione e partecipa-
zione ad attività connesse 
alla certificazione linguistica; 
alla certificazione delle com-
petenze digitali; a concorsi e 
gare locali e nazionali coe-
renti con l’attività curriculare. 

 

Documentazione agli atti della 
scuola e a cura del docente 
 
 

o Concorsi vari  

o Mostre 

o Rally Matematico (par-

tecipazione delle 

classi) 

o Tornei e manifestazio-

ni sportive e musicali 

o Uscite sportive 

o Atro………………

… 

 

 

 

 

 

 

Per la par-
tecipazione 
a ciascun 
proget-
to/attività 

  

2 pp 

 

(max 8 p) 

 
2 
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Attività di recupe-
ro/potenziamento  

Attività di recupero o poten-
ziamento personalizzati in 
rapporto ai problemi o biso-
gni riscontrati durante le ore 
curriculari 

Documentazione a cura del Do-
cente e presenza agli atti della 
scuola delle attività progettuali  

Per la par-
tecipazione 
al proget-
to/attività  

2 
(max 2 
pp) 

 

Progetti per il contrasto della 
dispersione scolastica  

Adesione a progetti MIUR-
regionali finalizzati a contra-
stare la dispersione o 
l’abbandono scolastico 
compresi quelliper 
l’Accoglienza e Inclusione di 
alunni BES-DSA-Stranieri-
Disabili (attività progettuali 
che prevedono anche l’uso 
di strumentazione specifica) 

Documentazione a cura del Do-
cente e presenza agli atti della 
scuola delle attività progettuali  
 
Iscol@ (linea C) 

PON contro dispersione scola-

stica e disagio 

PON Competenze di base 

 

 

Per la par-
tecipazione 
a ciascun 
proget-
to/attività  

 

1 punto 

 

(max 3 

pp): 

 parteci-

pazione 

ad ogni 

linea  

 

Iscol@ 

Progetta-

zione e 

coordi-

namento 

 
PON: 

progetta-

zione/ 

coordi-

namento e 

tutoraggio 

 

1 
 

 

Produzione di strumenti e 
modelli didattici di apprendi-
mento 

Partecipazione alla progetta-
zione, messa in opera e 
diffusione di strumenti didat-
tici innovativi per lo sviluppo 
di competenze (es.:compiti 
di realtà; unità di apprendi-
mento e prove autentiche; 
unità di apprendimento con 
impiego di tecnologie digitali; 
esperienze di ricerca e spe-
rimentali; percorsi di sviluppo 
della cittadinanza attiva….)   

Documentazione a cura del Do-
cente e presenza agli atti della 
scuola 
 

o Gruppo di lavoro 

Continuità: struttura-

zione UDA in vertica-

le 

o Dipartimenti: Lavoro 

di costruzione UDA 

orrizzontali e vertica-

li; UDA di team 

 

 

 

Per la par-
tecipazione 
alle attività 
 

2  
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Produzione di strumenti per la 
verifica e valutazione condivi-
sa degli apprendimenti 

Partecipazione alla formula-
zione di criteri, progettazione 
e messa in opera di stru-
menti per la verifica e la va-
lutazione condivisa degli ap-
prendimenti degli alunni 

Documentazione a cura del Do-
cente e presenza agli atti della 
scuola 
 

o Lavoro di sommini-

strazione e tabula-

zione prove valuta-

zione sulla letto scrit-

tura  e intelligenza 

numerica (ultimo an-

no infanzia, classi 

2^..) 

o Strutturazione, som-

ministrazione e tabu-

lazione prove condi-

vise diversi campi di-

sciplinari  

   

Partecipa-
zione a 
gruppo di 
lavoro; 
sommini-
strazione 
prove 

2 
(max 2 
pp) 

 

 
 
 
 
MAX 30 PUNTI 
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B) 
Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni, 

dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla 

diffusione di buone pratiche 

 

Indicatori Descrittori documentabilità Punti autovalutazione 

Uso di ambienti di ap-
prendimento innovativi 

Utilizzo regolare di modalità flessibili 
di organizzazione della classe (labo-
ratori, cooperative learning, tutorag-
gio tra pari, flipped-classroom, …..) 

Documentazione agli atti della 
scuola e a cura del docente 

4 

 

Utilizzo regolare delle tecnologie del-
la didattica, (software specifici per 
l’apprendimento i interattivo e inno-
vativo, utilizzo di piattaforme, es. 
Edmodo)  promuovendo l’interazione 
e la partecipazione degli allievi 

4 

 

Partecipazione a gruppi 
di ricerca 
 
progetti di sperimenta-
zione 

Partecipazione a programmi di ricer-
ca – azione in ambito didattico ed 
educativo con colleghi o gruppi inter-
ni o esterni all’istituto o in rete con 
messa in atto e diffusione dei prodotti 
nella scuola 
 
 
-Scienze in verticale 4 pp 
 
Sperimentazione CLIL  6 pp 
 

-Altro…………………… 

Attestazioni di partecipazione, 
documentazione agli atti della 
scuola 

(max 10 pp) 
 
 
 
 
 
 

4pp 
 

6 pp 
 

(pp 4) 
 
 

 

Flessibilità nell’orario Sperimentazione di classi aperte,  Documentazione a cura del 
docente e agli atti della scuola 2 

 

   
 

TOT 

 
 
 
MAX 20 PUNTI 
 
C) Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione: 

Tipologia Punti Autovalutazione 

Collaboratori  DS 
 

2 
 

 

Fiduciari 2  
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Coordinatori di classe di Interclasse o di Intersezione 2  

Referenti di settore (DSA-GLI-INVALSI, Continuità, PTOF..) o di laboratorio 

 (informatico, musicale, scientifico,..) 

2  

FFSS, Membri Commissioni  FFSS, (PTOF e Autovalutazione, Continuità, Inclusione: 

GLI, orario), Coordinamento Progetti:  Iscol@, PON, Un tuffo nella chimica, Rally mate-
matico, Monumenti aperti , Lettori in gioco 

2 per attività 

(max 4 pp) 

 

Commissione Orario 2  

Responsabile Dipartimento 2  

Tutor del docente neo-assunto 
Attività di peer tutoring in disseminazione di buone pratiche 

2  

Coinvolgimento inattività extrascolastiche (visite guidate, viaggi di istruzione e uscite per 

manifestazioni varie nel territorio) 

2  

  TOT 

 
MAX 20 PUNTI 

punteggio 
DS 

max 10 punti in base alle attività 

svolte e al contributo dato alla 

comunità scolastica 

Punteggio 
 
……………………………… 

Motivazione 
……………………………
…………………………… 
…………………………………… 

 
Dalla somma dei punteggi attribuiti risulta il punteggio totale utile al fine dell’attribuzione del bonus per la valorizzazione del merito, come di segui-

to: 

PUNTEGGIO TOTALE 
Tabella a cura del docente 

 

PUNTEGGIO TOTALE 
Bonus per la valorizzazione del merito (a cura del ds) 

 

 
Il docente                   F.to I Componenti del Comitato 

di Valutazione d’Istituto 

 

-------------------------------       Componente docente:     Docente Rosaria Piras 

Docente Franca Esposito 
Docente Anna Soranna  

Componente Genitori : Sig.ra Elisabetta Fanzellu 

Sig.Cosma Damiano Nieddu 
Il Dirigente: Dott.ssa M.Letizia  Fadda           

  Componente esterno    

Dott.ssa Annarita Pintadu 
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