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CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI 

RIFERITI AGLI AMBITI DESCRITTI NEL RAV DI ISTITUTO 

(approvati il 07 marzo 2019 dal Comitato di valutazione dei docenti - D.Lgs. 297/1994, art. 11, co. 3) 

 

 

LEGGE 107/2015, 

art. 1, c. 129 

      INDICATORI CRITERI 

 a)  Qualità dell’insegnamento e 

del contributo al miglioramento 

dell’istituzione scolastica, nonché 

del successo formativo e scolastico 

degli studenti. 

 

A.1.  QUALITÀ 

DELL'INSEGNAMENTO 
A.1.1. Progettazione del curricolo 

aderente alle esigenze del contesto e dei 

bisogni formativi   

 

A.1.2. Progettazione di attività didattiche 

coerenti con il curricolo,  

 

A.1.3. Valutazione degli studenti con 

l’utilizzo di criteri e strumenti condivisi. 

 

A.1.4. Personalizzazione dei processi di 

insegnamento-apprendimento 

 

A.1.5. Adeguamento dell'insegnamento ai 

bisogni formativi di 

ciascun allievo attraverso percorsi di 

recupero e 

potenziamento 

 

A.1.6. Inclusione degli studenti 

con bisogni educativi speciali, 

valorizzazione delle differenze 

culturali. 

 

A.2.  CONTRIBUTO AL 

MIGLIORAMENTO 

DELL'ISTITUZIONE 

SCOLASTICA 

A.2.1. Assunzione di un ruolo propositivo 

nella promozione di politiche formative e 

culturali territoriali  

 

A.2.2. Coinvolgimento delle famiglie nella 

definizione dell'offerta formativa 

 

A.3. SUCCESSO 

FORMATIVO E 

SCOLASTICO DEGLI 

ALLIEVI 

A.3.1. Assicurare l'acquisizione dei 

livelli essenziali di competenze (misurate 

con le prove 

standardizzate nazionali) per tutti gli 

studenti. 

 

A.3.2. Promozione del successo scolastico 

e formativo  degli studenti e contrasto 

della dispersione scolastica. 
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 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. 

 

B.1.   RISULTATI OTTENUTI 

DAL  

DOCENTE O DAL GRUPPO 

DI DOCENTI IN RELAZIONE 

AL POTENZIAMENTO 

DELLE COMPETENZE 

DEGLI ALLIEVI  

B.1.1. Acquisizione delle 

competenze chiave e di cittadinanza degli 

studenti 

 

B.1.2. Impegno nella promozione della 

continuità dei 

percorsi scolastici e nella cura 

dell'orientamento personale, scolastico e 

professionale degli studenti. 

 

B.2.  INNOVAZIONE 
DIDATTICA E 

METODOLOGICA 

B.2.1. Predisposizione di  ambienti di 
apprendimento innovativi, cura degli  gli 
aspetti organizzativi, metodologici e 
relazionali del lavoro d'aula. 

 

B.3.  COLLABORAZIONE 

ALLA RICERCA DIDATTICA 

ALLA DOCUMENTAZIONE 

E ALLA DIFFUSIONE DI 

BUONE PRATICHE 

B.3.1. Predisposizione di  percorsi di 
ricerca sugli gli ambienti di 
apprendimento innovativi promozione 
trasformativa delle attività progettuali in 
buone pratiche utilizzabili da tutta la 
comunità scolastica.  

B.3.2. Documentazione degli aspetti 
organizzativi, metodologici e relazionali 
del lavoro d'aula e condivisione delle 
varie attività. 

 

c) Responsabilità assunte nel 

coordinamento organizzativo e 

didattico e nella formazione del 

personale. 

 

C.1. RESPONSABILITÀ 

ASSUNTE NEL 

COORDINAMENTO 

ORGANIZZATIVO E 

DIDATTICO 

C.1.1. Assunzione di un ruolo propulsivo 

ed efficace nel coordinamento interno, 

esterno e didattico. 

 

C.1.2. Individuazione delle priorità da 

raggiungere rispetto al ruolo di 

responsabilità assunto.  

 

C.1.3. Dotazione  di sistemi di controllo e 

monitoraggio.  

  

C.1.4. Incremento delle risorse 

strumentali, professionali e finanziarie 

sulle azioni ritenute prioritarie. 

 

C.2. RESPONSABILITÀ 

ASSUNTE NELLA 

FORMAZIONE DEL  

PERSONALE 

C.2.1. Rilevazione dei bisogni e delle 

risorse professionali tenendo conto delle 

competenze per promuovere percorsi 

formativi di qualità.  

 

C.2.2. Incentivazione della  

collaborazione  e del confronto tra 

colleghi utile per la crescita di tutta la 

comunità professionale. 

  

C.2.3 Riflessione e condivisione delle 

esperienze professionali e di formazione. 

Lanciano, 07marzo 2019 

Il Segretario Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Concetta Egidio Prof.ssa Eliana De Berardinis 

 


