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TABELLA DEI CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL PERSONALE DOCENTE Legge 107/2015, art.1, comma 129

ISTITUTO COMPRENSIVO “BRIGIDA”
Via Cina snc - 86039 TERMOLI (CB) -  Tel. 0875/712861 - Fax 0875/712879

C.F. 91055130701 – C.M. – CBIC85500B - E-mail: cbic85500b@istruzione.it PEC: cbic85500b@pec.istruzione.it
Sito internet: http://www.comprensivobrigida.edu.it

Descrittori
Area

Sub Area

A1 - Qualità
dell’insegnamento

A

A2 - contributo al
miglioramento
dell’Istituzione
scolastica
A3 - Contributo al
miglioramento del
successo formativo
e scolastico degli
studenti

Indicatori

-

Progettazione di percorsi innovativi di
apprendimenti inter o transdisciplinari

-

Strategie e metodi innovativi applicati
nelle diverse situazioni di
apprendimento

Personalizzazione dei processi
d’insegnamento apprendimento

-

-

-

-

Capacità di realizzare una didattica
innovativa

Riscontri

-

-

Peso

ai quali attribuire un peso in rapporto
alla loro attinenza con RAV, PDM, PTOF

Progettazione e costruzione di
ambienti di apprendimento innovativi
ed efficaci .
Progettazione di curricoli
personalizzati
Elaborazione di strumenti valutativi
adeguati a rilevare lo sviluppo di
competenze
Attività di ricerca- azione di
metodologia e didattica applicata in
ambito scolastico

-

-

Documentazione su siti, blog, classi
virtuali
progettazione didattica individuale,
di classe, di dipartimento
verbali dei CdC/dipartimenti/di classe
(PdP, PEI, Bes)
coerenza del lavoro con PEI e PDP
Documentazione relativa a
progetti/percorsi realizzati (fasi,
tempi, soggetti coinvolti, materiali
prodotti, ecc.
rubriche di valutazione, prove
autentiche, compiti di realtà, ecc.
documentazione relativa alle attività
delle classi (video, materiale su gdrive
e simili, form di monitoraggio, RE)
RE esiti intermedi e finali

10-86-4

10

8

10
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Descrittori
Area

B

Sub Area
B1 – Valutazione e
risultati in
relazione al
potenziamento
delle competenze
degli studenti
B2 – Contributo
all’innovazione
della didattica e
metodologica e alla
ricerca didattica

Indicatori
-

-

Potenziamento delle competenze

-

-

-

Sperimentazione e monitoraggio delle
attività innovative

-

-

B3 – Condivisione e
diffusione di buone
pratiche

-

Peso

ai quali attribuire un peso in rapporto
alla loro attinenza con RAV, PDM, PTOF

Documentazione e diffusione
-

Realizzazione e costruzione di ambienti
di apprendimento innovativi ed efficaci
compresa l’inclusione
Realizzazione di curricoli
personalizzati con l’utilizzo di strategie
e metodi diversificati
Produzione di learning object
Insegnanti o gruppi di insegnanti che
fanno raggiungere risultati di
eccellenza agli studenti
Realizzazione di progetti locali,
regionali, nazionali o internazionali
Utilizzo di strategie didattiche
innovative (flipped classroom, PBL,
classi virtuali, webquest, coding,
didattica robotica, etc.)
Produzione e/o diffusione di
esperienze didattiche realizzate nella
scuola e messe a disposizione anche
nelle reti
Organizzazione e catalogazione di
materiale didattico-metodologico
innovativo prodotto dalla scuola

Evidenze e riscontri

-

Documentazione su siti, blog, classi
virtuali
Documentazione relativa ai singoli
curricoli personalizzati realizzati
Materiali prodotti
Progetti realizzati
Documentazione relativa alle strategie
didattiche utilizzate
Registro elettronico
Cataloghi creati
Coinvolgimento dei colleghi in
iniziative didattiche innovative
(compresenze, scambi di classe, classi
parallele, ecc.)

10-86

10

8

10
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Descrittori
Area

Sub Area

C1 - Responsabilità
nel coordinamento
organizzativo

Indicatori
-

Supporto al Dirigente Scolastico nelle
attività di coordinamento organizzativo

-

-

sviluppo della cultura

-

-

C

C2 – Responsabilità
nel coordinamento
didattico

-

Supporto al Dirigente Scolastico
nell’organizzazione delle attività di
aggiornamento del personale in
servizio

-

-

Assunzione di responsabilità nella
formazione del personale docente

C3 – Responsabilità
nella formazione del
personale

-

-

-

Termoli, ……../…../2020

Collaborazione nell’organizzazione di
convegni, seminari o dibattiti in
coerenza con il PTOF e con il PdM
Organizzazione di manifestazioni
(teatrali, musicali, mostre, ecc.) di
ampliamento dell’offerta culturale della
scuola
Organizzazione e partecipazione degli
studenti a corsi e concorsi locali,
regionali e nazionali
Partecipazione a concorsi con ricadute
di beni materiali e immateriali per la
scuola
Riconoscimenti in concorsi e
manifestazioni di rilevanza culturale e
scientifica
Partecipazione in qualità di relatori a
convegni e seminari coerenti con le
discipline d’insegnamento e l’ambito
metodologico-didattico
Pubblicazione di libri, articoli, ecc.
coerenti con le discipline
d’insegnamento e l’ambito
metodologico-didattico
Docenza in corsi di formazione per il
personale docente o ATA
Attività di Tutoring

I membri del Comitato di Valutazione

Rino Greco

Docente (nomina Collegio dei Docenti)

Patrizia Pontillo

Docente (nomina Collegio dei Docenti)

Luciana Poppo

Docente (nomina Commissario Straordinario)

Francesco Paolo Marra

Dirigente Scolastico (Membro di diritto)

Eulalia Del Giudice

Genitore (individuazione Consiglio d’Istituto)

Giosanna Vincelli

Genitore (individuazione Consiglio d’Istituto)

Peso

ai quali attribuire un peso in rapporto
alla loro attinenza con RAV, PDM, PTOF

Evidenze e riscontri

10-86-4

6
-

Programmazione delle attività
Attività documentate
Report in itinere
Relazioni finali sugli esiti
Progetti di classe e d’ istituto
Attestati, certificati, premi conferiti
Attestati
Pubblicazioni
Programmazione delle attività, report
in itinere, relazioni finali sugli esiti e
verbali del comitato di valutazione

8

6
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Adelaide Villa

Componente esterno (nomina Ufficio Scolastico Regionale)

