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CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI 
 

LEGGE 107/2015 art. 11 Commi 127 – 128 – 129 
(approvati, all’unanimità, dal Comitato per la Valutazione dei Docenti, nella seduta di martedì 12 

marzo 2019 ) 
 
 

Motivi di esclusione: 
 

1. Assenze superiori a 30 giorni dalle attività didattiche escluso giorni di ricovero ospedaliero 
(certificati) per patologie gravissime, interventi chirurgici, terapie salvavita 

2. Sanzioni disciplinari/inosservanza del POF e delle norme organizzative 
3. Rimproveri verbali e/o  scritti 
4. Contestazioni per inadempienza o violazione dei normali obblighi di diligenza 
 
Elementi di giudizio :  
Osservazioni sistematiche del Dirigente Scolastico 
Segnalazioni ( positive o negative ) da parte di genitori, studenti, colleghi, stakeholders 
Autocertificazioni – attestati – relazioni del docente 

 
Ambiti Della Legge 107/2015: 
 
Ambito A: “Qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, 
nonché del successo formativo e scolastico degli studenti”  
 
Ambito B: “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”  
 
Ambito C: “Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione 
del personale”  
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COMPORTAMENTI  DEI DOCENTI MERITEVOLI DI ENCOMIO  AI FINI DELLA VALORIZZAZIONE DEL MERITO 

 

1 Partecipazione attiva alla vita della scuola, corretta, propositiva, costruttiva. 

2 Interazione propositiva e costruttiva con tutto il personale della scuola, colleghi, Dirigente 

Scolastico, personale Ata. 

3 Elevata puntualità nell’ottemperanza dei propri doveri (aggiornamento registro elettronico – 

verbali – relazioni – programmazioni – ottemperanza circolari ) 

3 Particolare cura nell’accoglienza  ed  attenta inclusione  di alunni BES – DSA –DISABILI – 

STRANIERI – ALUNNI BISOGNOSI DI  ATTENZIONI 

5 Relazioni costruttive con le famiglie ( frequenza  incontri, condivisione problemi, messaggistica ) 

6 Svolgimento di incarichi relativi al miglioramento dell’Istituzione Scolastica : 
(POF – RAV - PIANO DI MIGLIORAMENTO D’ISTITUTO –  NIV – COMMISSIONI - PROGETTI – 

INVALSI ) 

7 Attività didattica di continuità con percorsi comuni fra classi  di inizio / termine dei vari ordini 

8 Relazioni positive con gli alunni ed ottimale  gestione delle scolaresche 

9 Disponibilità a svolgere attività di ampliamento dell’offerta formativa (progetti, concorsi, uscite 

didattiche ) 

10 Costruzione nelle classi di ambienti di apprendimento innovativi, accoglienti e dematerializzati 

11 Contributo alla visibilità dell’Istituzione Scolastica ( partecipazione ad eventi della scuola, saggi, 

recite, simposi, open-day, altro )  

12 Coordinamento classi anche in presenza di Bes, dsa, disabili. 

13 Disponibilità ad assolvere incarichi e funzioni anche di responsabilità. 

14 Disponibilità all’aggiornamento e alla divulgazione dei saperi. 

15 Collaborazione continua con  il Dirigente Scolastico ( funzioni strumentali, RSU, supporto 

organizzativo al  Dirigente, assunzione di responsabilità, delega firma) 

16 Assistenza, consulenza e formazione, tutoraggio del docente neo-assunto. 

17 Assunzione di incarichi nell’ambito di progetti vari. 

18 Organizzazione, somministrazione, correzione delle prove INVALSI  

19 Flessibilità oraria (disponibilità progetti/percorsi didattici curricolari ed extracurricolari; 

disponibilità ad effettuare supplenze e/o sostituzione colleghi  anche su compresenze Infanzia; 

disponibilità per accompagnamenti dei discenti  in viaggi e visite di istruzione, uscite didattiche, 

teatro, altro. )  
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Documentabilità: 

 

 Relazioni/ Verbali/ Rubriche a cura del Docente 

 Assenza di criticità rilevate dal DS  

 Atti della scuola 

 Attestazioni da parte di Enti accreditati di partecipazione/ frequenza 

 Missive di alunni – genitori – colleghi  – stakeholders 

 Incarichi / Nomine /Deleghe 

 Atti del Dirigente Scolastico 

 Rapporto di valutazione del Dirigente Scolastico 
 
Validità del documento : 
 
 

- a.s. 2018/2019 – a.s. 2019-2020 – 2020-2021; 
- è prevista la eventuale  revisione annuale entro il 01 dicembre di ciascun anno scolastico, su richiesta e 

da parte del Comitato di Valutazione; 
- i docenti beneficiari saranno convocati dal DS , in forma privata, per un proficuo confronto. 

 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Prof. Diana CAMARDO 
 Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione 

digitale e norme ad esso connesse 

 
Documento sottoscritto da tutti i  componenti il Comitato di  Valutazione dei Docenti  
 

Dirigente Scolastico Camardo Diana  

I.C. “Domenico Savio”- Potenza 

 

Dirigente Scolastico SARDONE Giovanna 

Componente esterna    

C.P.I.A.  – Potenza 
 

Prof.ssa De Marca Maria  

Prof. Santangelo Carmela  

Ins.te. Pergola Tiziana  

Sig. Durante Giuseppe    

Sig.ra Palladino Monica 

 I.C. “Domenico Savio”- Potenza 

  
Potenza 12 marzo 2019 
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