
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE – Via Torrione dei Nobili, 2 
03022 BOVILLE ERNICA 

Allegato1 
CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI DELIBERATI IN DATA 24/06/2016 E CONFERMATI CON PARZIALE 

RIORGANIZZAZIONE DEGLI INDICATORI/DESCRITTORI E CON ESIGUI CHIARIMENTI TERMINOLOGICI SULLE ATTIVITA’ 

IN DATA 23/05/2019 

 
AMBITO 1/Area A: Qualità dell’insegnamento e contributo di miglioramento dell’Istituzione Scolastica 

nonché del successo formativo e scolastico degli studenti (Legge 107, art. 1 c. 129) 

CRITERI INDICATORI/DESCRITTORI 

Valorizzazione di incarichi e responsabilità 

finalizzati alla progettazione e realizzazione di 

azioni di miglioramento dell’Istituzione Scolastica. 

Partecipazione alla elaborazione ed alla 

realizzazione dei Progetti educativo-didattici. 

Partecipazione attiva alla stesura dei Documenti distintivi la 

Mission educativa della scuola: PTOF, Autovalutazione 
d’Istituto, PDM, RAV… 

Partecipazione puntuale al NIV 

Partecipazione puntuale, continuativa, collaborativa 

Partecipazione alle attività didattico-funzionali 

(strutturazione prove oggettive. Lavori per classi parallele, 

per gruppi di livello, a classi aperte…) PER ALMENO 10 

ORE CURRICULARI DOCUMENTATE 

Partecipazione ai corsi di formazione/Aggiornamento di 

pertinenza con il PDM e PTOF/ Master Universitari 
( non si valuta la formazione obbligatoria in corso) 

Elaborazione e stesura di Progetti personali o decisi dalla 
Scuola ( il merito è ripartito tra i firmatari) 

Partecipazione attiva e Realizzazione ai Progetti d’Istituto 

decisi dalla scuola - Progetti MIUR, Progetti europei PON, 

Progetti di Rete, etc- che hanno generato ulteriore 

impegno oltre quello pagato dal FIS ( il merito è ripartito 

tra i firmatari ) 

 
 

AMBITO 2/Area B : Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle 

competenze degli alunni e l'innovazione didattica e metodologica, nonché la collaborazione alla ricerca didattica, 
alla documentazione ed alla diffusione di buone pratiche didattiche (Legge 107, art. 1 c. 129) 

CRITERI INDICATORI 

Valorizzazione degli incarichi ed elle responsabilità 

assunti nella predisposizione di documentazione, 

modulistica operativa e validazione di particolari 

esperienze didattiche, innovative e formative. 

Organizzazione di percorsi premiali con alunni o gruppi di 

alunni (bandi, concorsi, opere, certificazioni linguistiche 

territoriali, provinciali, regionali, nazionali- eventi (non 

retribuiti con il FIS o con altre fonti di finanziamento che 

danno valore aggiunto) 

Riconoscimento premiale ( premi, attestati, 

certificazioni,ecc) di alunni o gruppi di alunni classificati 

entro il 5° posto 
Riconoscimento per la partecipazione effettiva ai viaggi 
d'Istruzione in qualità di accompagnatori 

Team Digitale  ( impegno e riunioni operative documentate) 

Uso / Allestimento di  nuovi Laboratori 

Ricerca azione finalizzata al miglioramento dei 
giochi matematici - campionati Bocconi (ore 
documentate oltre il FIS) 

Ricerca azione degli Esiti delle prove Invalsi/ caricamento 
dati (ore documentate) 

Riconoscimento della flessibilità oraria dei Docenti 

impegnati nel proprio orario curriculare nella stessa 
giornata sia in orario antimeridiano che pomeridiano con le 
classi( come nel Tempo prolungato e come da orario) 



AMBITO 3/Area C : Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo-didattico e nella formazione del 
personale (Legge 107, art. 1 c. 129) 

CRITERI INDICATORI/DCRITTORI 

Valorizzazione degli incarichi e delle 

responsabilità assunti nel coordinamento 

organizzativo e didattico. 

Valorizzazione di impegni e responsabilità nella 

progettazione, implementazione e realizzazione di 

interventi formativi rivolti ai docenti. 

Valorizzazione degli incarichi e delle 

responsabilità assunte nella supervisione delle 

attività di insegnamento del docente in anno di 

formazione o dei Tirocinanti. 

Assunzione di compiti e responsabilità di supporto 

organizzativo/didattico al sistema scolastico ( con il DS, la 

Segreteria, il Plesso, i tre ordini di Scuola, l’Amministrazione, il 

Territorio, …) CON ULTERIORE IMPEGNO DOCUMENTATO 

OLTRE AL PAGAMENTO DEL FIS 

Primo Collaboratore del Ds 

Secondo Collaboratore del Ds 

Coordinatore di sistema 

Fiduciario di plesso 

Supporto al Fiduciario di plesso 

Funzione Strumentale 

Coordinatore di classe 

Segretario di classe 

Coordinatore di Dipartimento 

Docenti Referenti di progetti/Attività/Agenzie per l’attuazione 
del PTOF. 

Assunzione di compiti e responsabilità nella formazione attiva, 
quale Formatore interno all’Istituto 

Tutoring neo immessi in ruolo 

Tutoring Studenti Tirocinanti 

Nomina nei ruoli per l’attuazione del Piano di 

sicurezza negli ambienti di lavoro 

Assunzione di compiti e responsabilità come referente per 

tutto l’Istituto nel Progetto d’accoglienza degli studenti . 

Segretari verbalizzanti: Commissioni, Consigli d’Istituto, 
Comitato di Valutazione ( come da  estratto firme verbali ) 

Attivazione, da parte del Docente, di processi di fundraising 

(acquisire risorse professionali, strumentali, materiali e 

finanziarie) con ricadute oggettive ( come da autodichiarazione 
personale SUPPORTATA DA EVENTUALE RICEVUTA DI 
PAGAMENTO AGGIUNTIVO) 

 


