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Indicatore Riferimento L. 

107/2015 

Testo riferimento Legge n. 107/2015 Cod 

MF 

Criteri I.T.S. “Marchi-Forti” deliberati dal Comitato di Valutazione in data 04/04/2019 (Prot. n. 

1585/H11 del 04/04/2019) 

Evidenza Documentata 

QUALITA’ 

DELL’INSEGNAMENTO 

Art. 1, comma 

129, lettera a 

Il comitato individua i criteri per la 

valorizzazione dei docenti sulla base: a. 

della qualità dell’insegnamento e del 

contributo al miglioramento dell’istituzione 

scolastico, nonché del successo formativo e 

scolastico degli studenti 

A1 Promuove progetti finalizzati all’incremento delle conoscenze, abilità e competenze specifiche e di 

settore in vista del successo formativo e scolastico degli studenti  

 

A2 Si aggiorna sistematicamente nel proprio ambito disciplinare e sulle innovazioni pedagogiche e 

didattiche 

 

A3 Promuove la costruzione di un ambiente-classe inclusivo, rispettoso, aperto al dialogo e favorevole 

all’apprendimento anche da parte degli alunni in difficoltà  

 

A4 Predispone e favorisce la partecipazione ad attività, anche esterne, di valorizzazione delle eccellenze 

(certificazioni linguistiche, concorsi, gare, eventi, ecc..) 

 

A5 Applica metodologie innovative, coinvolgenti e differenziate avvalendosi di criteri di valutazione 

condivisi e prestando particolare attenzione allo sviluppo delle competenze 

 

A6 Partecipa significativamente ad azioni di sistema della scuola (ad es. autovalutazione, sicurezza, PON 

...), favorendo l’ampliamento dell’offerta formativa 

 

INNOVAZIONE DIDATTICA 

E 

METODOLOGICA 

Art. 1, comma 

129, lettera b 

Il comitato individua i criteri per la 

valorizzazione dei docenti sulla base: b. dei 

risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di 

docenti in relazione al potenziamento delle 

competenze degli alunni e dell’innovazione 

didattica e metodologia, nonché della 

collaborazione alla ricerca didattica, alla 

documentazione e alla diffusione di buone 

pratiche didattiche 

B1 Ha promosso e diffuso buone pratiche e didattiche innovative nell’ambito delle reti, dei dipartimenti 

e dei consigli di classe, anche sviluppando progetti finalizzati al potenziamento della competenze 

 

B2 Utilizza le TIC in modo efficace ed innovativo sia nell’insegnamento sia come supporto al ruolo 

professionale 

 

B3 Ha contribuito alla produzione di materiali didattici, messi a disposizione della comunità scolastica e 

contraddistinti da elevata professionalità  

 

B4 Il suo operato ha ricevuto attestazioni di apprezzamento da parte di istituzioni, studenti e genitori  

B5 Collabora in ambiti relativi alla ricerca didattica e didattico-pedagogica con ricaduta sull’istituzione 

scolastica 

 

COORDINAMENTO 

ORGANIZZATIVO E 

DIDATTICO  

Art. 1, comma 

129, lettera c 

Il comitato individua i criteri per la 

valorizzazione dei docenti sulla base: c. 

delle responsabilità assunte nel 

coordinamento organizzativo e didattico e 

nella formazione del personale 

C1 Ha svolto azioni di supporto al Dirigente Scolastico in attività complesse che favoriscono le azioni di 

progettazione concernenti finanziamenti esterni, purché non già previsto nel finanziamento 

 

C2 Ha coordinato gruppi di lavoro o progetti significativi per il loro impatto sulla scuola, finalizzati sia 

all’ampliamento dell’offerta formativa, sia ad accrescere la presenza dell’istituzione scolastica sul 

territorio 

 

C3 Ha assunto responsabilità di coordinamento organizzativo e didattico con efficaci, valutando la 

complessità dei contesti (consigli di classe, dipartimenti discip0linari, commissioni specifiche) 

 

C4 Ha svolto positivamente l’attività di tutor per i docenti in tirocinio o neo-immessi in ruolo   

C5 Ha svolto un ruolo attivo nel promuovere e organizzare la formazione del personale  

C6 Ha partecipato in qualità di formatore ed iniziative di aggiornamento rivolte al personale docente 

interno ed esterno  

 

C7 Ha relazioni costruttive ed efficaci con genitori, colleghi e rappresentanti degli enti ed associazioni del 

territorio 

 

NOME E COGNOME DEL DOCENTE:________________________________ DATA:____________________ FIRMA:____________________________ 

 

Visto, il Dirigente Scolastico _____________________________________ 


