
*la voce A3 non è cumulabile con  le voci A4 e A5 

AREA A 

QUALITA’ DELL’INSEGNAMENTO, CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA E DEL SUCCESSO 

SCOLASTICO E FORMATIVO DEGLI ALUNNI. 
 

INDICATORE EVIDENZE PUNTEGGIO 
PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

VALIDAZIONE 

DEL DS 

A1 

Partecipa a corsi di 

formazione ulteriori 

rispetto a quelli compresi 

nell’annualità vigente del 

Piano delle formazione 

scolastica  

coerenti con le tematiche 

approvate dal Collegio dei 

docenti. Attestati di formazione o 

autocertificazione dl percorso 

formativo 

Punti 3 per 

ogni corso 

(max 6 punti) 

 

 

 

A2 

non coerenti con le 

tematiche approvate dal 

Collegio dei docenti. 

Punti 1 per 

ogni corso 

(max 3 punti) 

 

 

A3* Coordina e promuove progetti che coinvolgono gli alunni 

e/o i genitori in orario curricolare (Responsabile progetti) 
Scheda progettuale 

Punti 3 per 

ogni corso 

(max 6 punti) 

 

 

A4* 

Partecipa a progetti che 

coinvolgono gli alunni  

In orario curricolare 

Scheda progettuale 

Punti 2 per 

ogni corso 

(max 6 punti) 

  

A5* In orario extracurricolare 

Punti 1 per 

ogni corso 

(max 3 punti) 

  

A6 
Partecipa con gli alunni a concorsi, gare, eventi ottenendo 

riconoscimenti materiali o immateriali per la scuola. 

Scheda progettuale o scheda 

di iscrizione all’evento 

Punti 4 per 

ciascun evento 

(max 8 punti) 

 

 

A7 

Contribuisce alle azioni di miglioramento che la scuola 

realizza a seguito dell’autovalutazione di Istituto 

(miglioramento delle competenze scientifiche, linguistiche, 

miglioramento esito prove Invalsi, ecc) 

Autocertificazione con 

dettaglio delle attività svolte  

Punti 3 per 

ogni 

esperienza 

(max 9 punti) 

 

 

A8 
Realizza Unità di apprendimento trasversali nei propri 

consigli di classe 
Uda prodotte 

Punti 2 per 

ogni UDA 

(max 6 punti) 

 

 

A9 
Realizza percorsi con gli studenti finalizzati ad acquisire 

certificazioni. 
Scheda progettuale Punti 3  

 

 TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO  50   



AREA B 

RISULTATI OTTENUTI IN RELAZIONE AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DEGLI ALLIEVI, DELL’INNOVAZIONE 

DIDATTICA E METODOLOGICA, NONCHÈ DELLA COLLABORAZIONE ALLA RICERCA DIDATTICA, ALLA DOCUMENTAZIONE, 

ALLA DIFFUSIONE DI BUONE PRATICHE. 
 

INDICATORE EVIDENZE PUNTEGGIO 
PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

VALIDAZIONE 

DEL DS 

B1 

Produzione ed uso di strumenti valutativi adeguati a 

rilevare lo sviluppo delle competenze (rubriche di 

valutazione, prove autentiche) comprese quelle di 

cittadinanza 

Invio e pubblicazione degli 

strumenti usati. 
Punti 1  

  

B2 

Utilizza azioni innovative e sperimentali (flipped 

classroom, service learning, debate, byod, cittadinanza 

attiva….) 

Scheda di lavoro che 

sintetizza l’attività  

Punti 2 per ogni 

azione 

(max 4 punti) 

  

B3 

Documenta la propria azione didattica, diffondendo le 

proprie azioni progettuali all’interno della comunità 

scolastica. 

Invio e pubblicazione delle 

azioni didattiche in un 

repository condiviso in rete. 

Punti 2 per 

ciascun azione 

(max 4 punti) 

  

B4 
Utilizza strumenti digitali nella didattica (Lim, programmi 

specifici per l’inclusione, ecc) 

Autocertificazione con 

dettaglio delle attività svolte  

Punti 2 per ogni 

strumento 

(max 4 punti) 

  

B5 

Partecipazione a gruppi di lavoro/commissioni/sessioni 

dipartimentali o di programmazione finalizzate al 

potenziamento delle competenze degli alunni  e alla 

riduzione della variabilità degli esiti tra le classi 

(predisposizione prove comuni, analisi esiti prove Invalsi, 

progettazione di azioni correttive, ….) 

Verbali incontri 

Invio prove comuni 

Punti 2 per ogni 

strumento 

(max 4 punti) 

  

B6 
Conduzione e gestione di monitoraggi al fine di valutare gli 

esiti delle azioni progettuali e la ricaduta sugli utenti. 
Invio esito dei monitoraggi 

Punti 2 per ogni 

strumento 

(max 4 punti) 

  

B7 
Collaborazioni con Università, Enti di ricerca, associazioni 

per migliorare l’azione didattica. 

Inoltro accordi, convenzioni, 

progetti 

Punti 2 per ogni 

azione 

(max 4 punti) 

  

 
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO  25 

  

 



AREA C 

RESPONSABILITA’ ASSUNTE NEL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E DIDATTICO E NELLA FORMAZIONE DEL 

PERSONALE. 
 

INDICATORE EVIDENZE PUNTEGGIO 
PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

VALIDAZIONE 

DEL DS 

 Ha ricoperto con merito un incarico di     

C1 Collaboratore del DS Nomina Punti 0,5   

C2 Coordinatore di plesso  Nomina Punti 0,5   

C3 Funzione strumentale Verbale Collegio dei docenti Punti 0,5   

C4 Coordinatore di classe Nomina Punti 0,5   

C5 Coordinatore di Dipartimento Nomina Punti 0,5   

C6 Responsabile di laboratorio Nomina Punti 0,5   

C7 Comitato di valutazione Esiti elezione Punti 2   

C8 Componente squadre di PS e antincendio Nomina 

Punti 2 

(1 punto per 

squadra) 

  

C9 Membro Commissioni Nomina Punti 1   

C10 
Segretario dei consigli di classe/interclasse/intersezione 

(con redazione di almeno 3 verbali) 
Verbali Punti 2 

  

C11 Tutor docente neo immesso Nomina Punti 0,5   

C12 Commissione esami di idoneità Nomina Punti 1   

C13 
Componente delle commissioni processo di valutazione 

(Niv, Invalsi) 
Nomina Punti 1 

  

C14 

Ha dimostrato flessibilità oraria per rispondere ad esigenze 

organizzative e didattiche della scuola (viaggi d’istruzione, 

spettacoli in orario extra scolastico) 

Incarico 

Punti 1 per 

incarico  

(max 5 punti) 

  

C15 
Attività di docenza in corsi di formazione per il personale 

scolastico interno 
Incarico 

Punti 1,5 per 

ogni intervento 

(max 3 punti) 

  

C16 Ha ricoperto il ruolo di Animatore digitale  Designazione Punti 2,5   

C17 
Ha ricoperto il ruolo di Presidente di Commissione 

d’esame per la Scuola secondaria di primo grado 
Incarico Punti 2 

  

 TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO  25   



 

PRECISAZIONI IN MERITO ALL’ATTRIBUZIONE DEL BONUS PREMIALE 

Il bonus per la valorizzazione del merito sarà distribuito a non più del 25 % del personale docente di ruolo e non di ruolo (in quest’ultimo caso dovrà essere 

garantito un servizio di almeno 180gg nell’Istituto). 

L’importo del bonus si determina sulla base della seguente formula: 
  

   
∗   

Per l’accesso al bonus il docente compilerà una scheda di autovalutazione secondo i tempi e modi che verranno anticipatamente comunicati. 

Non potrà accedere al bonus il personale docente al quale siano state comminate delle sanzioni disciplinari. 

La Dirigente Scolastica si riserva la possibilità di procedere autonomamente alla valutazione anche in assenza di autocertificazione presentata dai docenti. 

 


