
 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “Pio La Torre” 

Via Nina Siciliana, 22 – 90135 Palermo 

Tel. 091-6521539 – fax 091-6517810 C.F. 97335400822 

 

COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI 

Criteri per la valorizzazione del merito dei docenti 

Approvati all’unanimità dal Comitato di Valutazione dei docenti il 10.05.2019 

Premesse 

- Il sistema di valorizzazione  non ha meramente lo scopo accertare e/o valutare le capacità delle 
singole risorse, ma deve rappresentare una leva per il miglioramento della scuola e deve dunque 
basarsi su criteri riconducibili al Piano di Miglioramento;  

 - l'attribuzione del bonus non discende dall’avere lavorato per più tempo di quanto dovuto ma 
dalla presenza di un  apprezzabile “surplus di diligenza” rispetto al livello minimo, 
obbligatoriamente  imposto dal primo comma dell’articolo 2104 del Codice civile in tutti i rapporti di 
lavoro subordinato; 

- il comma 127 della Legge 107/2015 prevede che il dirigente, per assegnare annualmente 
il bonus ai docenti, si basi sui criteri deliberati dal comitato per la valutazione che egli 
stesso presiede e formuli una motivata valutazione; 

- il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base dei seguenti indicatori: 

A) della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’IstituzioneScolastica, 
nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; 

B) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamentodelle 
competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonchédella collaborazione 
alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione dibuone pratiche didattiche; 

C) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nellaformazione del 
personale. 

 

Precondizioni di accesso alla valorizzazione 

- assenza di provvedimenti disciplinari 

- percentuale di assenza non superiore al 30% delle attività didattiche 

 



INDICATORI 
Il Comitato di Valutazione individua i seguenti indicatori  in relazione agli obiettivi/azioni specificati 
nel PdM e nel PTOF della Scuola 
I tre macroambiti (A,B e C),  indicati dalla legge 107 e riportati nella premessa, vengono suddivisi 
in 9 ambiti elementari: A1,A2,A3, A4 - B1,B2,B3 - C1,C2 

 
Macroambito A  
Qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonchè  del 
successo formativo e scolastico degli studenti   
 

INDICATORE Descrittori 

A1 Formazione e aggiornamento 
professionale  

(1 punto per ogni partecipazione max 6 
punti) 

Partecipazione a percorsi di formazione di durata non inferiore a 15 ore, 

rivolti al personale della scuola, organizzati dall'amministrazione scolastica, 
università, scuole o reti di scuole, enti locali o altri soggetti riconosciuti e 
accreditati 

Partecipazione a seminari organizzati dall'amministrazione scolastica, 

università, scuole o reti di scuole, enti locali o altri soggetti riconosciuti e 
accreditati 

A2 Certificazioni specifiche 
(1 punto per ogni partecipazione 
max 9 punti) 

Certificazioni informatiche 

Certificazioni linguistiche 

Altre certificazioni 

A3 Partecipazione attiva ad azioni 
di sistema deliberate dalla scuola 

Progettazione/realizzazione di 
progetti riferiti agli obiettivi prioritari 
del piano di miglioramento della 
scuola 

 (1 punto per ogni partecipazione 
max 9 punti) 

Attività di orientamento ingresso/uscita 
 

Progettazione/organizzazione di percorsi di ASL 
 
 

Elaborazione del PTOF, del RAV, del PdM 

A4 Iniziative volte alla promozione 
del successo formativo e 
scolastico 
(1 punto per ogni partecipazione 
max 27 punti) 

Progettazione/organizzazione di progetti previsti nel PTOF o nel FIS 
dell'istituzione scolastica 

Progettazione di ambienti di apprendimento e metodologie innovative ed 
efficaci per l'inclusione e la costruzione di curricoli personalizzati, di 
prevenzione della dispersione scolastica, di educazione alla salute, di 
educazione ambientale,... 

Organizzazione/progettazione di iniziative volte alla valorizzazione del 
patrimonio culturale del territorio 

Partecipazione a bandi, concorsi, promossi da Enti locali,o altri soggetti 
riconosciuti e accreditati 

Partecipazione a viaggi di istruzione, scambi culturali, visite didattiche 

Codocenze nelle classi 

Uso della metodologia CLIL 

Uso di laboratori o aule speciali nelle attività curriculari 

Docenza in corsi di recupero e/o potenziamento extracurricolari 

 
Macroambito B 
Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli 
alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonchè della collaborazione alla ricerca didattica, alla 
documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche  
 

INDICATORE Descrittori 
B1 Risultati ottenuti in relazione 
al potenziamento delle 
competenze degli alunni e 
dell'innovazione didattica e 
metodologica 
(1 punto per ogni partecipazione 
max 9 punti)  

Uso di strumenti valutativi adeguati a rilevare lo sviluppo di 
competenze (attività e prove a classi aperte, assegnazione di compiti 
per livelli di competenza, strategie diversificate in relazione ai diversi 
stili di apprendimento,... 

Utilizzo documentato di strategie didattiche alternative alla lezione 
frontale (cooperative learning, didattica laboratoriale/attiva, didattica 
metacognitiva, peer education, didattica digitale, flipped 
classromm...) 

Attività specifiche per BES/DSA 

B2 Promozione delle eccellenze 
(1 punto per ogni partecipazione 
max 3 punti) 

Promozione alla partecipazione degli studenti a gare, concorsi 
nazionali o internazionali,manifestazioni... 



B3 Collaborazione alla ricerca 
didattica, alla documentazione e 
alla diffusione di buone pratiche 
(1 punto per ogni partecipazione 
max 9 punti) 

Collaborazioni  con l'Università o Istituti di ricerca relative all'ambito di 
intervento didattico 

Partecipazione a team di ricerca della scuola: Team digitale, Team 
ambientale,... 

Raccolta documentale e diffusione di esperienze didattiuche 
individualmente o in gruppi di lavoro 

 

Macroambito  C 
Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rilevazione dei dati ed individuazione dei docenti destinatari 
Ferma restando la competenza del Dirigente Scolastico nell’attività di rilevazione/registrazione e nella 
decisione finale  in merito alla sussistenza della corrispondenza tra le attività svolte dai docenti e gli 
indicatori di merito sopra individuati, il Comitato di Valutazione suggerisce alla D.S. di adottare le 
metodologie descritte di seguito. 
 

 Rilevazione 
I docenti di ruolo (comma 128 della Legge 107/2015) saranno invitati a presentare candidatura utilizzando 
la scheda di candidatura predisposta dal Comitato di Valutazione, che si allega, nella quale dichiareranno 
per ciascun indicatore le attività svolte.  Le attività dovranno essere svolte e concluse nell’a.s. a cui si 
riferisce la candidatura e debitamente documentate con atti della scuola, certificazioni rilasciate da enti 
accreditati dal  MIUR o materiali prodotti nell'ambito dell'attività didattica, consegnati in formato cartaceo o 
reperibili su supporto web attraverso opportuno link. 
La candidatura dovrà pervenire all’Ufficio protocollo della scuola entro e non oltre il 15 luglio di ciascun 
anno scolastico.   
 

 Registrazione 
Utilizzando un foglio di calcolo, è possibile  costruire una tabella riassuntiva dei dati rilevati. 
Il numero di righe della tabella è pari quello dei docenti di ruolo (comma 128 della Legge 107/2015) xhe 
presentano candidatura e il numero di colonne è pari a quello degli indicatori. 
Nella  tabella si registra,per ciascun docente, il numero di contributi validati per ciascun indicatore. 
 

 Indicatore 1 Indicatore 2 Indicatore 3 Indicatore 4 Indicatore 5 Somma 

Docente 1 1  2  1 4 

Docente 2  1 1   2 

Docente 3 1   1  2 
 

INDICATORE Descrittori 
C1 Responsabilità assunte nel 
coordinamento organizzativo e 
didattico 
 (1 punto per ogni partecipazione 
max 20 punti) 

Collaborazione di supporto organizzativo al DS 

Incarichi di sistema (Animatore digitale, Ambasciatore ambientale, GLI, 
NIV...) 

Componente di organi elettivi (Cons. Istituto/Giunta, RSU) 

Funzione strumentale 

Componente Commissioni 

Referente di specifiche attività 

Capo dipartimento 

Tutor ASL e/o docente neoimmesso in ruolo 

Incarichi in progetti PON (esperto, tutor, Ref. Valutazione,...) 

Incarichi di sicurezza e vigilanza (Preposti, Primo soccorso, ...) 

C2 Responsabilità assunte nella 
formazione del personale 
docente e ATA 
(1 punto per ogni partecipazione 
max 3 punti) 

Progettazione ed organizzazione di percorsi di formazione per il personale in 
servizio 

Esperto in percorsi di formazione 

Tutor in percorsi di formazione 

 
 Individuazione dei docenti 

A partire dalla precedente tabella il  Dirigente Scolastico potrà utilizzare due percorsi per la valutazione 
finale dei docenti a cui attribuire il bonus: 
a) individuare i docenti in base al n. di contributi dichiarati e validati; 
 
Palermo 10.05.2019       Il Presidente del CV 
          Dirigente Scolastico 
        Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide Lipani 

   (Firma autografa sostituita a mezzo stampaai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93) 



  Al Dirigente Scolastico 
Dell’IISS Pio La Torre 

SEDE 
 

Valorizzazione del merito dei docenti  

SCHEDA CANDIDATURA  

Precondizioni di accesso alla valorizzazione 

 assenza di provvedimenti disciplinari 
 

 percentuale di assenza non superiore al 30 % delle attività didattiche 
 

Indicazioni per la compilazione e scadenza presentazione candidatura: 
1) Riportare nella colonna ATTIVITA’ il contributo (max 3) svolto e concluso nel corrente anno 

scolastico __________ 
2) Corredare la scheda con la documentazione o link a sostegno dell’attività svolta   
3) La candidatura dovrà essere inviata in formato pdf all’indirizzo segreteriapiolatorre@gmail.com 

 entro e non oltre il 15 luglio __________. 
 

Cognome_______________________________________________ 

Nome___________________________________________________ 

Luogo e data di nascita_____________________________________ 

Disciplina di insegnamento__________________________________ 
 

INDICATORI 
Macroambito A  
Qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonchè  del 
successo formativo e scolastico degli studenti   
 

INDICATORE Descrittori ATTIVITA’ 

A1 Formazione e 
aggiornamento professionale  

(1 punto per ogni partecipazione 
max 6 punti) 

Partecipazione a percorsi di 
formazione di durata non inferiore a 
15 ore, rivolti al personale della 
scuola, organizzati 
dall'amministrazione scolastica, 
università, scuole o reti di scuole, 
enti locali o altri soggetti riconosciuti 
e accreditati 

1) 
2) 
3) 

Partecipazione a seminari 
organizzati dall'amministrazione 
scolastica, università, scuole o reti di 
scuole, enti locali o altri soggetti 
riconosciuti e accreditati 

1) 
2) 
3) 

A2 Certificazioni specifiche 
(1 punto per ogni 
partecipazione max 9 punti) 

Certificazioni informatiche 1) 
2) 
3) 

Certificazioni linguistiche 1) 
2) 
3) 

Altre certificazioni 1) 
2) 
3) 

A3 Partecipazione attiva ad 
azioni di sistema deliberate 
dalla scuola 

Progettazione/realizzazione di 
progetti riferiti agli obiettivi 
prioritari del piano di 
miglioramento della scuola 

 (1 punto per ogni 
partecipazione max 9 punti) 

Attività di orientamento 
ingresso/uscita 
 

1) 
2) 
3) 

Progettazione/organizzazione di 
percorsi di ASL 
 
 

1) 
2) 
3) 

Elaborazione del PTOF, del RAV, 
del PdM 

1) 
2) 
3) 

 



 

A4 Iniziative volte alla 
promozione del successo 
formativo e scolastico 
(1 punto per ogni 
partecipazione max 27 punti) 

Progettazione/organizzazione di 
progetti previsti nel PTOF o nel FIS 
dell'istituzione scolastica 

1) 
2) 
3) 

Progettazione di ambienti di 
apprendimento e metodologie 
innovative ed efficaci per l'inclusione 
e la costruzione di curricoli 
personalizzati, di prevenzione della 
dispersione scolastica, di educazione 
alla salute, di educazione 
ambientale,... 

1) 
2) 
3) 

Organizzazione/progettazione di 
iniziative volte alla valorizzazione del 
patrimonio culturale del territorio 

1) 
2) 
3) 

Partecipazione a bandi, concorsi, 
promossi da Enti locali,o altri soggetti 
riconosciuti e accreditati 

1) 
2) 
3) 

Partecipazione a viaggi di istruzione, 
scambi culturali, visite didattiche 

1) 
2) 
3) 

Codocenze nelle classi 1) 
2) 
3) 

Uso della metodologia CLIL 1) 
2) 
3) 

Uso di laboratori o aule speciali nelle 
attività curriculari 

1) 
2) 
3) 

Docenza in corsi di recupero e/o 
potenziamento extracurricolari 

1) 
2) 
3) 

 
 

Macroambito B 
Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli 
alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonchè della collaborazione alla ricerca didattica, alla 
documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche  

 

INDICATORE Descrittori ATTIVITA’ 
B1 Risultati ottenuti in 
relazione al potenziamento 
delle competenze degli 
alunni e dell'innovazione 
didattica e metodologica 
(1 punto per ogni 
partecipazione max 9 punti)  

Uso di strumenti valutativi adeguati a 
rilevare lo sviluppo di competenze 
(attività e prove a classi aperte, 
assegnazione di compiti per livelli di 
competenza, strategie diversificate 
in relazione ai diversi stili di 
apprendimento,... 

1) 
2) 
3) 

Utilizzo documentato di strategie 
didattiche alternative alla lezione 
frontale (cooperative learning, 
didattica laboratoriale/attiva, 
didattica metacognitiva, peer 
educatrion, didattica digitale, flipped 
classromm...) 

1) 
2) 
3) 

Attività specifiche per BES/DSA 1) 
2) 
3) 

B2 Promozione delle 
eccellenze 
(1 punto per ogni 
partecipazione max 3 punti) 

Promozione alla partecipazione degli 
studenti a gare, concorsi nazionali o 

internazionali,manifestazioni... 

1) 
2) 
3) 

B2 Collaborazione alla 
ricerca didattica, alla 
documentazione e alla 
diffusione di buone 
pratiche 
(1 punto per ogni 
partecipazione max 9 punti) 

Collaborazioni  con l'Università o 
Istituti di ricerca relative all'ambito di 
intervento didattico 

1) 
2) 
3) 

Partecipazione a team di ricerca 
della scuola: Team digitale, Team 
ambientale,... 

1) 
2) 
3) 

Raccolta documentale e diffusione di 
esperienze didattiuche 
individualmente o in gruppi di lavoro 

1) 
2) 
3) 

 



Macroambito  C 
 Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale  
 

 

Si allega: 
1) 
2) 

…                                                               FIRMA 

 

________________________ 
 

INDICATORE Descrittori ATTIVITA’ 
C1 Responsabilità assunte 
nel coordinamento 
organizzativo e didattico 
 (1 punto per ogni 
partecipazione max 20 punti) 

Collaborazione di supporto 
organizzativo al DS 

1) 

Incarichi di sistema (Animatore 
digitale, Ambasciatore ambientale, 
GLI, NIV...) 

1) 
2) 

Componente di organi elettivi (Cons. 
Istituto/Giunta, RSU) 

1) 
2) 

Funzione strumentale 1) 
Componente Commissioni 1) 

2) 
Referente di specifiche attività 1) 

2) 
Capo dipartimento 1) 
Tutor ASL e/o docente neoimmesso 
in ruolo 

1) 
2) 
3) 

Incarichi in progetti PON (esperto, 
tutor, Ref. Valutazione,...) 

1) 
2) 
3) 

Incarichi di sicurezza e vigilanza 
(Preposti, Primo soccorso, ...) 

1) 
2) 
3) 

C2 Responsabilità assunte 
nella formazione del 
personale docente e ATA 
(1 punto per ogni 
partecipazione max 3 punti) 

Progettazione ed organizzazione di 
percorsi di formazione per il 
personale in servizio 

1) 
2) 
3) 

Esperto in percorsi di formazione 1) 
2) 
3) 

Tutor in percorsi di formazione 1) 
2) 
3) 
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