
ISTITUTO COMPRENSIVO PIRRI 1- PIRRI 2 
 

Comitato di Valutazione Docenti 
Verbale n.3 

 
Il giorno 16 maggio 2016, alle ore 17.00 presso la scuola “G. Leopardi”, si è riunito il Comitato di 
Valutazione per discutere i seguenti punti all’O.d.G.: 

1. approvazione verbale n.2, 
2. individuazione e definizione dei criteri di valutazione dell’Area C 

 
Sono presenti: 

Nome e Cognome Qualifica 

Valentino Pasquale Pusceddu Dirigente Scolastico 

Francesco Manconi Componente esterno designato dall’USR 

Anna Angioni Genitore 

Stefano Diana Genitore 

Sapienza Cimino Docente individuata dal C.d.I. 

Vilma Frau Docente individuata dal C.d.D. 

Elisabetta Mastrogirolamo Docente individuata dal C.d.D. 

 
Presiede la riunione il Dirigente Scolastico, prof. Valentino Pasquale Pusceddu,  svolge le funzioni 
di segretario la docente Vilma Frau. 
 

1. Approvazione verbale precedente. 
Si decide di non procedere alla lettura del verbale della seconda seduta in quanto tutti i componenti 
lo hanno ricevuto per posta telematica, il contenuto viene approvato all'unanimità. 
 

2. Individuazione e definizione dei criteri di valutazione dell’area C 
Il Dirigente, prima di procedere alla lettura delle tre bozze presentate anche per l’Area C, invita a 
stabilire le condizioni preliminari per il riconoscimento del bonus, che vengono individuate come 
segue: 
- nessun provvedimento disciplinare nell’ultimo triennio; 
- non aver superato il 10% delle assenze sul mone ore annuale di ciascun ordine di Scuola; 
- docenti di ruolo non con incarico temporaneo. 
Il comitato, quindi, propone di procedere ad una revisione delle Aree A e B già discusse nella 
precedente seduta. Si discute se è necessario apportare alcune correzioni ai punteggi massimi e a 
voci che potrebbero non includere i docenti dei tre organi di scuola. Vengono individuate e 
apportate le necessarie correzioni. Si procede, dunque, all’analisi dell’Area C con le stesse modalità 
seguite per le due Aree precedenti. Anche in questo caso, nel corso della lettura, vengono presi in 
considerazione, in modo particolare, i descrittori e vengono apportate opportune modifiche per dare 
ampia possibilità di partecipazione a tutti i docenti di ogni ordine scolastico, dall'infanzia alla 
secondaria di primo grado. Ultimata questa fase, il Dirigente dà indicazioni su come dovrà essere 
predisposta la tabella di autovalutazione dei docenti. Quest’ultima sarà costituita dal modello 
appena redatto privo della parte riguardante il punteggio. 



A questo punto il Signor Diana propone dei criteri per stabilire i coefficienti di risultato e 
corrispondente valutazione. Dopo ampia discussione si predispone una griglia in cui sono indicati 
tali coefficienti e la corrispondente valutazione.    
Il Dirigente Scolastico stilerà una graduatoria sommando i punteggi parziali, ottenuti nelle aree 
A,B,C.  
Per ultimo viene predisposta una tabella in cui verrà riportata la suddetta graduatoria e la 
corrispondente ripartizione del bonus in percentuale diverse secondo la posizione occupata. 
Possono accedere al bonus coloro che risulteranno aver raggiunto un risultato finale secondo le 
modalità descritte nella tabella. 
Concluso il lavoro di redazione il comitato esprime parere favorevole sul  documento di valutazione 
che viene approvato all’unanimità. Infine si stabilisce che la scheda di autovalutazione da compilare 
da parte dei docenti (modalità approvata nel corso della prima riunione) è costituita dal documento 
contenente gli indicatori, i descrittori e le evidenze, e da una colonna in cui riportare le attività. 
I due documenti sono allegati al presente verbale di cui fanno parte integrante. 
 
La seduta è tolta alle ore 19,30. 
 
 
 
Il Segretario         Il Presidente 
Vilma Frau        Valentino Pasquale Pusceddu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 1 

Criteri per la valorizzazione dei docenti 
(Ai sensi della legge n. 107/2015, art. 1, comma 129) 

Approvato dal Comitato di Valutazione in data 16 maggio 2016 
 

Condizioni preliminari per il riconoscimento del bonus: 
- nessun provvedimento disciplinare nell’ultimo triennio; 
- non aver superato il 10% delle assenze sul monte ore annuale di cia-

scun ordine di Scuola; 
- docenti di ruolo non con incarico temporaneo. 

 
Area A: 
Qualità dell’insegnamento e 
contributo al miglioramento  
dell’istituzione scolastica, nonché 
successo formativo e scolastico 
degli studenti» 
 

punteggio massimo  
(45/100) 
 

A1) Qualità dell’insegnamento Max 30/100 
indicatori descrittori evidenze Punti 

max 
Competenze professionali 
certificate 
 

- aggiornamento sistematico in 
ambito disciplinare e 
interdisciplinare sulle 
innovazioni pedagogiche e 
didattiche; 
- formazione presso Università 
ed enti accreditati dal MIUR.  

Attestati di 
partecipazione e 
frequenza 

 
 
5 

Cura della didattica: progettazione 
delle attività e valutazione degli 
apprendimenti.  
 Strategie, metodi nelle diverse 
situazioni di apprendimento e 
personalizzazione dei  
processi d’insegnamento  e 
apprendimento  
 

- insegnamento volto 
all’acquisizione di competenze 
con predisposizione di prove 
esperte; 
- didattica laboratoriale e utilizzo 
efficace delle TIC;  
-produzione di strumenti, 
schemi, mappe concettuali e 
artefatti; 
- produzione di materiali per 
ragazzi  BES;  
- progettazione di attività e 
spazi, nonché dei tempi di 
realizzazione dei percorsi; 
- predisposizione di percorsi 
interdisciplinari (progetti); 
 

Documentazione  10 

Partecipazione all’attività extra-
curricolare 
 

- Organizzazione uscite 
didattiche, viaggi di istruzione; 
 
- Organizzazione gemellaggi e 
scambi culturali. 
 
-  partecipazione a  viaggi di 
istruzione, gemellaggi e scambi 

Documentazione 1 
 
 
3 
 
 
 
 



culturali: 
• durata 1 giorno 
• durata fino a 4 giorni 
• durata superiore ai 4 

giorni 

 
1 
2 
3 

Fino a un 
max di p. 

5 
 

Qualità del lavoro del docente e 
capacità relazionali 

- ha relazioni efficaci con i 
genitori, studenti, colleghi e 
territorio. 
- promuove la costruzione di un 
ambiente classe improntato al 
rispetto, al dialogo e alla 
collaborazione; 
- sa gestire i conflitti; 
- stimola negli studenti il piacere 
dell’apprendimento e li 
coinvolge nella riflessione sul 
proprio apprendimento;  
- rispetta in modo puntuale gli 
impegni assunti con gli studenti; 
- capacità di lavorare in gruppo 
con spirito collaborativo 
 

Dati di risultato 10 

A2) contributo al miglioramento 
dell’istituzione scolastica  
 

 5/100 
 

indicatori descrittori evidenze Punti 
max 

Attività collegiali 
 

Presenza assidua nell’anno 
scolastico in corso alle attività 
collegiali (90% delle presenze): 
Collegio dei Docenti, Consigli di 
intersezione/interclasse/classe. 

Foglio firme 1 

Azioni e gruppi di lavoro per il 
miglioramento 
didattico/organizzativo della 
scuola. 

Partecipazione alla 
progettazione, alle  attività e 
alla gestione del  PdM. 
 
 

Documentazione. 
Incarichi e atti 
della scuola 

4 

A3) successo formativo e 
scolastico degli studenti 
 

10/100 

indicatori descrittori evidenze Punti 
max 

Esiti degli allievi al primo anno 
dell’ordine di scuola successivo  
(scuola primaria e secondaria) 
 

Rilevazione degli esiti degli 
alunni classi ponte, 
Mantenimento della media 
nell’ordine successivo. 

Raccolta dati da ordine 
di scuola successivo 

Progressi registrati sia sul piano 
cognitivo che comportamentale, 
rispetto al livello di partenza 
(scuola dell’infanzia) 

Rilevazione degli esiti Raccolta dati da ordine 

Esiti degli studenti nel passaggio 
da una classe all’altra 

Mantenimento o 
miglioramento dei risultati 
con attenzione a quelli 
relativi al comportamento. 

Raccolta dati nel 
passaggio da una 
classe all’altra 

 
 
 
 
4 



Costruzione e utilizzazione di 
ambienti di apprendimento 
innovativi ed efficaci contro la 
dispersione scolastica 
 

Il docente predispone  
spazi, attività, strumenti di 
apprendimento, diversificati 
in relazione ai differenti 
bisogni per favorire 
l’inclusione e combattere la 
dispersione scolastica. 

Documentazione 2 

Il docente organizza attività 
per la valorizzazione delle 
eccellenze in preparazione 
di concorsi, gare, progetti, 
etc. 

Documentazione 2 

Valorizzazione delle capacità e 
delle abilità 

Il docente progetta e 
partecipa alla realizzazione 
di pratiche dell’autonomia 
scolastica tese al successo 
formativo di tutti gli studenti 
(classi aperte, lavori per 
gruppi di livello, recupero e 
potenziamento, anche in 
orario extracurricolare) 

Documentazione 2 

Area 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. 
 

punteggio massimo  
(40/100) 

B1) Risultati ottenuti in relazione 
al potenziamento delle 
competenze degli alunni 
 

10/100 

indicatori descrittori evidenze punti 

Risultati ottenuti nel potenziare 
l’autonomia e la responsabilità  
degli alunni e nel renderli  
consapevoli  delle proprie 
responsabilità e dei propri limiti 

Ha svolto percorsi di 
potenziamento delle 
competenze degli  alunni, 
con modalità laboratoriali, 
ottenendo risultati positivi. 
  

Progettazione 
specifica. 
Relazioni finali e 
documentazione 
dell’attività svolta e 
dei prodotti 
realizzati dagli 
alunni 

5 

Risultati ottenuti nel 
potenziamento delle competenze 
civiche e sociali 

Ha messo in atto pratiche 
condivise ed efficaci nella 
gestione del gruppo alunni,  
con un miglioramento delle 
competenze relazionali e 
comunicative e più in 
generale del benessere 
individuale nell'ambito della 
vita scolastica e comunitaria 
 

Rilevazione del 
numero di alunni 
che al termine 
dell’anno 
scolastico hanno 
riportato: 
- un voto superiore 
al sette in condotta 
(per la Scuola 
Secondaria) 
- una valutazione 
pienamente 

5 



positiva (per i 
rimanenti ordini di 
Scuola) 
 

B2) Contributo all’innovazione 
didattica e metodologica 

20/100 

indicatori descrittori evidenze Punti 
max 

Utilizzo sistematico delle TIC, 
strumenti e materiali vari 
nell’insegnamento della disciplina 
per la progettazione di attività 
didattiche innovative 

Utilizzo di piattaforme digitali, 
blog, LIM, device, strumenti e 
materiali strutturati e non etc. 

Materiale didattico 
presente su 
piattaforme, blog, 
materiali per LIM, 
etc. 

5 

Promozione di buone pratiche 
didattiche innovative 

Utilizzo non episodico di 
metodologie alternative alla 
lezione frontale: flipped 
classroom, cooperative 
learning, learning by doing, 
peer education, role playing, 
brain storming, problem 
solving, tutoring. 

Piano di lavoro e 
materiale didattico 
prodotto. 
Eventuali 
monitoraggi. 

5 

Promozione di strumenti di 
valutazione innovativi 

Valutazione formativa e 
valutazione autentica, 
attraverso prove esperte e 
rubriche  

Prove effettuate. 5 

Adesione alla sperimentazione 
Senza Zaino (Scuola dell’Infanzia 
e Scuola Primaria) 

Manifestazione di interesse e 
garanzia di continuità  

 

Adesione alla sperimentazione 
Spazi in funzione della didattica; 

Partecipazione e 
organizzazione delle attività 
nel mese di giugno 

 

 
 
 
5 

B3) Collaborazione alla ricerca 
didattica e alla diffusione di buone 
pratiche didattiche 

10/100 

indicatori descrittori evidenze Punti 
max 

Progetti di ricerca metodologica e 
didattica in collaborazione con 
l’Università, in progetti europei, 
ecc. 

Impegno nei progetti di 
ricerca, Erasmus, CLIL, 
Classi 2.0, progetti di ricerca-
azione.  
Sperimentazione di pratiche 
didattiche e valutative 
innovative. 
 

Documentazione 
Lettere di incarico 

 
4 
 

Predisposizione e diffusione di 
materiali didattici 

Ha contribuito alla 
produzione e alla diffusione 
di materiali didattici 
mettendoli a  disposizione 
della comunità scolastica 

I materiali devono 
essere utilizzati da 
altri docenti 

6 

Area C: 
Responsabilità assunte nel 
coordinamento organizzativo e 
didattico e nella formazione del 
personale. 
 

punteggio massimo  
(15/100) 



C1) Responsabilità assunte nel 
coordinamento organizzativo e 
didattico 

9/100 

indicatori descrittori evidenze Punti 
max 

Collaborazione attiva nella 
progettazione e nel 
coordinamento 
dell’organizzazione/gestione 
dell’Istituzione scolastica in tutte 
le sue articolazioni 
 

Assunzione di compiti e 
responsabilità nel 
coordinamento organizzativo 

Nomine e 
documentazione 

 
5 

Componente Comitato di 
Valutazione 

Assunzione di incarico Nomine e 
documentazione 

1 

Animatore digitale e Team per 
l’innovazione 

Assunzione di incarico Nomine e 
documentazione 

2 

Gestione/organizzazione di 
progetti finanziati con fondi 
europei. 

Assunzione di incarico (tutor, 
progettista, valutatore, 
facilitatore, membro di 
commissione di collaudo) 

Nomine e 
documentazione 

1 

C2) Responsabilità assunte nella 
formazione del personale. 
 

6/100 

indicatori descrittori evidenze Punti 
max 

Organizzazione della formazione. 
Elaborazione e diffusione di 
materiale o strumenti didattici 
innovativi per la formazione del 
personale. Formazione docenti 
(sicurezza, lim, ….) 

Assunzioni di compiti e 
responsabilità nella 
formazione del personale 
della scuola e/o reti di 
scuole.  
Pubblicazioni relative a temi 
di interesse professionale. 
Funzionalità dei materiali a 
bisogni formativi diffusi. 
Attività di formatore in corsi 
riservati ai docenti dell’Istituto 
o rete scuola. 
 

Atti della scuola. 
Documentazione 
prodotta dal docente 

3 

Tutoring Attività di tutoring per i 
docenti neoassunti 

Nomina 
Atti della scuola 

3 

COEFFICIENTI DI RISULTATO VALUTAZIONE 

Compreso tra 0,91 e 1 Ottimo 

Compreso tra 0,81 e 0,90 Distinto 

Compreso tra 0,71 e 0,80 Buono 

Compreso tra 0,61 e 0,70 Discreto 

Compreso tra 0 e 0,60 Sufficiente 

 
Il risultato finale sarà dato dalla somma dei punteggi parziali, ottenuti nelle aree A,B,C. Il 
punteggio relativo a ciascun indicatore verrà calcolato moltiplicando il punteggio massimo 
per il coefficiente di risultato attribuito dal Dirigente scolastico. 
Possono accedere al bonus coloro che risulteranno aver raggiunto un risultato finale 
secondo le modalità descritte nella tabella seguente 



 
 

Budget Totale €………. 

Posizione in graduatoria Budget assegnato Bonus finale 

1  

2  

3 

20% del totale 

 

4  

5  

6  

7  

8 

25% del totale 

 

9  

10  

11  

12  

13 

25% del totale 

 

14   

15   

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23 

30% del totale 

 

24   

25   

26 

27 
NON SI HA DIRITTO AL BONUS 

 
La commissione di valutazione: Valentino Pasquale Pusceddu, Francesco Manconi, 
Sapienza Cimino, Vilma Frau, Elisabetta Mastrogirolamo, Anna Angioni, Stefano Diana 
 



Allegato 2  

Scheda di Autovalutazione Docente 
Approvata da dal Comitato di Valutazione (allegata al verbale n. 3 del 16 maggio 2016) 

 
 

Docente: _______________________________________________________ 
 
Scuola ___________________________________  Classe/i _______________________________ 
 
Dichiara di : 

- Non aver ricevuto provvedimento disciplinare nell’ultimo triennio; 
- non aver superato il 10% delle assenze sul monte ore annuale di ciascun ordine di Scuola; 
- docenti di ruolo non con incarico temporaneo. 

Dichiara altresì di aver preso visione dei criteri di valutazione definiti dal Comitato e pubblicati nel sito web. 

 
Area A: 
Qualità dell’insegnamento e 
contributo al miglioramento  
dell’istituzione scolastica, nonché 
successo formativo e scolastico 
degli studenti» 
 

punteggio massimo  
(45/100) 
 

A1) Qualità dell’insegnamento Max 30/100 
indicatori descrittori evidenze Indicazioni del docente 

Competenze professionali 
certificate 
 

- aggiornamento sistematico in 
ambito disciplinare e 
interdisciplinare sulle 
innovazioni pedagogiche e 
didattiche; 
- formazione presso Università 
ed enti accreditati dal MIUR.  

Attestati di 
partecipazione e 
frequenza 

 
 
 

Cura della didattica: progettazione - insegnamento volto Documentazione   



delle attività e valutazione degli 
apprendimenti.  
 Strategie, metodi nelle diverse 
situazioni di apprendimento e 
personalizzazione dei  
processi d’insegnamento  e 
apprendimento  
 

all’acquisizione di competenze 
con predisposizione di prove 
esperte; 
- didattica laboratoriale e utilizzo 
efficace delle TIC;  
-produzione di strumenti, 
schemi, mappe concettuali e 
artefatti; 
- produzione di materiali per 
ragazzi  BES;  
- progettazione di attività e 
spazi, nonché dei tempi di 
realizzazione dei percorsi; 
- predisposizione di percorsi 
interdisciplinari (progetti); 
 

Partecipazione all’attività extra-
curricolare 
 

- Organizzazione uscite 
didattiche, viaggi di istruzione; 
 
- Organizzazione gemellaggi e 
scambi culturali. 
 
-  partecipazione a  viaggi di 
istruzione, gemellaggi e scambi 
culturali: 

• durata 1 giorno 
• durata fino a 4 giorni 
• durata superiore ai 4 

giorni 

Documentazione  

Qualità del lavoro del docente e 
capacità relazionali 

- ha relazioni efficaci con i 
genitori, studenti, colleghi e 
territorio. 
- promuove la costruzione di un 
ambiente classe improntato al 
rispetto, al dialogo e alla 
collaborazione; 
- sa gestire i conflitti; 
- stimola negli studenti il piacere 
dell’apprendimento e li 
coinvolge nella riflessione sul 
proprio apprendimento;  

Dati di risultato  



- rispetta in modo puntuale gli 
impegni assunti con gli studenti; 
- capacità di lavorare in gruppo 
con spirito collaborativo 
 

A2) contributo al miglioramento 
dell’istituzione scolastica  
 

 5/100 
 

indicatori descrittori evidenze Indicazioni del docente 
Attività collegiali 
 

Presenza assidua nell’anno 
scolastico in corso alle attività 
collegiali (90% delle presenze): 
Collegio dei Docenti, Consigli di 
intersezione/interclasse/classe. 

Foglio firme  

Azioni e gruppi di lavoro per il 
miglioramento 
didattico/organizzativo della 
scuola. 

Partecipazione alla 
progettazione, alle  attività e 
alla gestione del  PdM. 
 
 

Documentazione. 
Incarichi e atti 
della scuola 

 

A3) successo formativo e 
scolastico degli studenti 
 

10/100 

indicatori descrittori evidenze Indicazioni del docente 
Esiti degli allievi al primo anno 
dell’ordine di scuola successivo  
(scuola primaria e secondaria) 
 

Rilevazione degli esiti degli 
alunni classi ponte, 
Mantenimento della media 
nell’ordine successivo. 

Raccolta dati da ordine 
di scuola successivo 

Progressi registrati sia sul piano 
cognitivo che comportamentale, 
rispetto al livello di partenza 
(scuola dell’infanzia) 

Rilevazione degli esiti Raccolta dati da ordine 

Esiti degli studenti nel passaggio 
da una classe all’altra 

Mantenimento o 
miglioramento dei risultati 
con attenzione a quelli 
relativi al comportamento. 

Raccolta dati nel 
passaggio da una 
classe all’altra 

 
 
 
 
 

Costruzione e utilizzazione di 
ambienti di apprendimento 

Il docente predispone  
spazi, attività, strumenti di 

Documentazione  



innovativi ed efficaci contro la 
dispersione scolastica 
 

apprendimento, diversificati 
in relazione ai differenti 
bisogni per favorire 
l’inclusione e combattere la 
dispersione scolastica. 
Il docente organizza attività 
per la valorizzazione delle 
eccellenze in preparazione 
di concorsi, gare, progetti, 
etc. 

Documentazione  

Valorizzazione delle capacità e 
delle abilità 

Il docente progetta e 
partecipa alla realizzazione 
di pratiche dell’autonomia 
scolastica tese al successo 
formativo di tutti gli studenti 
(classi aperte, lavori per 
gruppi di livello, recupero e 
potenziamento, anche in 
orario extracurricolare) 

Documentazione  

Area 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. 
 

punteggio massimo  
(40/100) 

B1) Risultati ottenuti in relazione 
al potenziamento delle 
competenze degli alunni 
 

10/100 

indicatori descrittori evidenze Indicazioni del docente 



Risultati ottenuti nel potenziare 
l’autonomia e la responsabilità  
degli alunni e nel renderli  
consapevoli  delle proprie 
responsabilità e dei propri limiti 

Ha svolto percorsi di 
potenziamento delle 
competenze degli  alunni, 
con modalità laboratoriali, 
ottenendo risultati positivi. 
  

Progettazione 
specifica. 
Relazioni finali e 
documentazione 
dell’attività svolta e 
dei prodotti 
realizzati dagli 
alunni 

 

Risultati ottenuti nel 
potenziamento delle competenze 
civiche e sociali 

Ha messo in atto pratiche 
condivise ed efficaci nella 
gestione del gruppo alunni,  
con un miglioramento delle 
competenze relazionali e 
comunicative e più in 
generale del benessere 
individuale nell'ambito della 
vita scolastica e comunitaria 
 

Rilevazione del 
numero di alunni 
che al termine 
dell’anno 
scolastico hanno 
riportato: 
- un voto superiore 
al sette in condotta 
(per la Scuola 
Secondaria) 
- una valutazione 
pienamente 
positiva (per i 
rimanenti ordini di 
Scuola) 
 

 

B2) Contributo all’innovazione 
didattica e metodologica 

20/100 

indicatori descrittori evidenze Indicazioni del docente 
Utilizzo sistematico delle TIC, 
strumenti e materiali vari 
nell’insegnamento della disciplina 
per la progettazione di attività 
didattiche innovative 

Utilizzo di piattaforme digitali, 
blog, LIM, device, strumenti e 
materiali strutturati e non etc. 

Materiale didattico 
presente su 
piattaforme, blog, 
materiali per LIM, 
etc. 

 

Promozione di buone pratiche 
didattiche innovative 

Utilizzo non episodico di 
metodologie alternative alla 
lezione frontale: flipped 
classroom, cooperative 
learning, learning by doing, 
peer education, role playing, 
brain storming, problem 

Piano di lavoro e 
materiale didattico 
prodotto. 
Eventuali 
monitoraggi. 

 



solving, tutoring. 
Promozione di strumenti di 
valutazione innovativi 

Valutazione formativa e 
valutazione autentica, 
attraverso prove esperte e 
rubriche  

Prove effettuate.  

Adesione alla sperimentazione 
Senza Zaino (Scuola dell’Infanzia 
e Scuola Primaria) 

Manifestazione di interesse e 
garanzia di continuità  

 

Adesione alla sperimentazione 
Spazi in funzione della didattica; 

Partecipazione e 
organizzazione delle attività 
nel mese di giugno 

 

 
 
 
 

B3) Collaborazione alla ricerca 
didattica e alla diffusione di buone 
pratiche didattiche 

10/100 

indicatori descrittori evidenze Indicazioni del docente 
Progetti di ricerca metodologica e 
didattica in collaborazione con 
l’Università, in progetti europei, 
ecc. 

Impegno nei progetti di 
ricerca, Erasmus, CLIL, 
Classi 2.0, progetti di ricerca-
azione.  
Sperimentazione di pratiche 
didattiche e valutative 
innovative. 
 

Documentazione 
Lettere di incarico 

 
 
 

Predisposizione e diffusione di 
materiali didattici 

Ha contribuito alla 
produzione e alla diffusione 
di materiali didattici 
mettendoli a  disposizione 
della comunità scolastica 

I materiali devono 
essere utilizzati da 
altri docenti 

 

Area C: 
Responsabilità assunte nel 
coordinamento organizzativo e 
didattico e nella formazione del 
personale. 
 

punteggio massimo  
(15/100) 

C1) Responsabilità assunte nel 
coordinamento organizzativo e 

9/100 



didattico 
indicatori descrittori evidenze Indicazioni del docente 

Collaborazione attiva nella 
progettazione e nel 
coordinamento 
dell’organizzazione/gestione 
dell’Istituzione scolastica in tutte 
le sue articolazioni 
 

Assunzione di compiti e 
responsabilità nel 
coordinamento organizzativo 

Nomine e 
documentazione 

 
 

Componente Comitato di 
Valutazione 

Assunzione di incarico Nomine e 
documentazione 

 

Animatore digitale e Team per 
l’innovazione 

Assunzione di incarico Nomine e 
documentazione 

 

Gestione/organizzazione di 
progetti finanziati con fondi 
europei. 

Assunzione di incarico (tutor, 
progettista, valutatore, 
facilitatore, membro di 
commissione di collaudo) 

Nomine e 
documentazione 

 

C2) Responsabilità assunte nella 
formazione del personale. 
 

6/100 

indicatori descrittori evidenze Indicazioni del docente 
Organizzazione della formazione. 
Elaborazione e diffusione di 
materiale o strumenti didattici 
innovativi per la formazione del 
personale. Formazione docenti 
(sicurezza, lim, ….) 

Assunzioni di compiti e 
responsabilità nella 
formazione del personale 
della scuola e/o reti di 
scuole.  
Pubblicazioni relative a temi 
di interesse professionale. 
Funzionalità dei materiali a 
bisogni formativi diffusi. 
Attività di formatore in corsi 
riservati ai docenti dell’Istituto 
o rete scuola. 
 

Atti della scuola. 
Documentazione 
prodotta dal docente 

 

Tutoring Attività di tutoring per i 
docenti neoassunti 

Nomina 
Atti della scuola 

 



 

 

Data ______________________________________         Firma 

 


