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Prot. n. 4820/02-03            Capaccio Paestum, 29 maggio 2019 

 
TRIENNIO 2018/2021 

 
COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI 

 
 

Verbale N. 2 
 
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di maggio - a seguito convocazione prot. n. 

4736/02-03 del 27 maggio 2019, alle ore 17.30, il Comitato per la Valutazione dei docenti si riunisce presso 

la sede della presidenza dell’IC Capaccio Paestum in viale Padre Pio, snc, per la formulazione definitiva dei 

criteri per la valorizzazione del merito del personale docente. 

Risultano: 

 

Nome/cognome 
Qualifica / Organo che ha proceduto alla 

designazione del componente 
PRESENTE/ASSENTE 

Dott.ssa Enrica PAOLINO Dirigente Scolastico/ membro di diritto PRESENTE 

Dott.ssa Teresa PANE 
Componente esterno / USR per la Campania PRESENTE  

(dalle ore 18.15) 

Filomena CAROCCIA Docente/Collegio dei docenti  PRESENTE 

Carmela MAIESE Docente/Collegio dei docenti  PRESENTE 

Stefania D’ATRI Docente/Consiglio di Istituto PRESENTE 

Federico MAIOLO Genitore/Consiglio di Istituto  PRESENTE 

Paola DESIDERIO Genitore/Consiglio di Istituto  PRESENTE 
 
 

Presiede la seduta il DS dott.ssa Enrica Paolino che constatata la presenza del numero legale dichiara 

aperta la seduta. 

Il Presidente ricorda come in occasione del primo incontro del Comitato del giorno 13 maggio 2019 con 
riferimento al punto 4 all’o.d.g. della seduta, al fine di avviare il lavoro di predisposizione dei criteri e di 
fornire spunti di riflessione per l’elaborazione di essi, ha consegnato ai componenti una bozza di criteri per 
la valorizzazione del merito del personale docente unitamente a quelli adottati nel precedente triennio e fu 
avviato un primo confronto fra il nuovo documento e quello di riferimento della scorsa annualità. 
I criteri riportati nella bozza potevano essere integrati, modificati, ridotti, anche previa condivisione e/o 
consultazione con la componente di riferimento da ciascun membro del Comitato, ferma restando la 
necessità di indicare tutte le voci in essa riportate per giungere successivamente alla stesura definitiva dei 
criteri. 
 
Pertanto nella seduta odierna, sentiti i componenti sulla riflessione effettuata e sul confronto dei criteri 
svolto, apportate alcune modifiche alla bozza presentata, valutati i punteggi attribuiti alle diverse azioni 
riferite ai tre ambiti di cui all’art. 1 c. 129 della legge 107/2015 e sottoambiti individuati nonché la 



2 

 

documentazione richiesta al docente per accertare l’azione professionale meritoria e fissati i prerequisiti per 
l’accesso al Bonus premiale, i componenti del Comitato definiscono i criteri riportati nella tabella “Criteri 

per la valorizzazione del merito” che segue nella quale per ogni ambito di riferimento (stabilito dal 
MIUR), si delineano indicatori, descrittori e relativi punteggi nonché la modalità di documentazione a cura 
del docente per ciascun descrittore. 
 
 
  

CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO 

ai fini di quanto previsto dall’art.1 c.129 della L. 107/2015 

 

 

PREREQUISITI 

 Docenti dell’Istituto con contratto a T.I. 

 Assenza di provvedimenti disciplinari e di contenzioso con l’amministrazione scolastica nell’ultimo 

triennio compreso l’anno in corso 

 Non aver superato il 15% di assenze nell’anno scolastico in corso (gg. 45 dal 1 settembre al 30 giugno) 

 

 

 

AMBITI PREVISTI DALLA LEGGE E LORO DESCRITTORI 

 

AMBITO A - Qualità dell'insegnamento e   del   contributo   al miglioramento dell'istituzione scolastica, 

nonché del   successo formativo e scolastico degli studenti - L. 107/2015 punto 3 lett. a) – MAX PUNTI 40 

SOTTOAMBITO A1 – Qualità dell’insegnamento 

INDICATORI DESCRITTORI   PUNTI DOCUMENTAZIONE 

Consegna a cura del docente 

Creazione di 
ambienti di 
apprendimento 
innovativi in 
coerenza con il 
PtOF e il PDM 

Crea ambienti di apprendimento 
innovativi ed efficaci anche mediante 
ricorso alle tecnologie informatiche 
(classe virtuale) 

2 punti 
Indirizzo classe virtuale 

 

Utilizza strumenti innovativi, 
metodologie attive, laboratoriali, 
digitali di tipo cooperativo e tra pari, 
flessibilità didattica, classi/sezioni 
aperte 

 

1 punto 

Prodotti realizzati in orario 

curricolare (digitali, grafico-

pittorici, testuali, 

multimediali ecc…) 

 

Progetti per 
l’arricchimento 
dell’O.F. 

Promuove e realizza percorsi strategici 

per l’arricchimento dell’offerta 

formativa (Tecnologie applicate alla 

didattica, Internazionalizzazione, 

Progetti, PON, POR, Bandi Miur) 

Per ogni progetto 
curricolare o di Istituto 

(punti 2) 
Per ogni progetto 

PON o 
extracurricolare 

(punti 1) 
max 7 punti 

Autocertificazione con 

dettagliato riferimento  

SOTTOAMBITO A2 – Contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI DOCUMENTAZIONE 

Consegna a cura del docente 

Promozione e 
collaborazione a 
progetti di sistema 

Partecipa attivamente all’elaborazione 
dell’offerta formativa dell’istituto e delle 
azioni di miglioramento (RS, RAV, 

Per ogni azione 
2 punti max 6 punti 

Documenti dei gruppi di 

lavoro 
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per il 
miglioramento 
dell’istituto e per la 
qualificazione 
didattica della 
scuola (concorsi, 
progetti regionali, 
nazionali, europei, 
convenzioni) anche 
in sinergia con le 
risorse del 
territorio 

PtOF, PdM) 

Arricchisce la progettazione didattica 
proponendo visite didattiche (fuori 
territorio), viaggi di istruzione, scambi 
culturali, manifestazioni sportive, visite 
a musei, teatro e film alla cui 
organizzazione prende parte in modo 
diretto e propositivo 

Per ogni 
partecipazione 

1 punto max 5 punti 

Attestato di partecipazione 

Autodichiarazione con 

dettagliato riferimento 

Partecipa ad iniziative e realizza 
progetti funzionali al miglioramento 
degli apprendimenti (concorsi, gare, 
eventi che hanno promosso l’apertura 
della scuola all’esterno) stabiliti nel 
PtOF e nel PDM 

2 punti 

 

Autodichiarazione con 

dettagliato riferimento 

Impegno per il 
miglioramento 
dell’Istituzione 
(partecipazione a 
convegni, seminari, 
giornate di studio 
ecc..) 

Innova la propria azione didattica 
attraverso una costante attività di studio 
e di autoformazione 

Per ogni titolo/ 
attestato  

I punti max 4 punti 

Attestati di frequenza a corsi 

Titoli conseguiti 

Condivide con i colleghi le competenze 
specialistiche, assumendo un ruolo 
trainante sul piano didattico e 
progettuale della scuola 

2 punti 

 

Attività documentate 

Continuità della 
prestazione 

Assiduità di presenza (meno di 9 giorni 
di assenza) 

3 punti 
Autocertificazione 

SOTTOAMBITO A3 – Contributo al successo formativo e scolastico degli studenti 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI DOCUMENTAZIONE 

Consegna a cura del docente 

Potenziamento 
delle competenze 
degli alunni 

Applica la didattica per competenze, 
con produzione di documentazione, 
attraverso attività gestita per classi 
parallele o a classi aperte 

2 punti 

 

Prove esperte  

Compiti di realtà 

Partecipa all’elaborazione e alla 
documentazione di percorsi didattici 
pluridisciplinari finalizzati a sviluppare 
competenze disciplinari e competenze di 
cittadinanza 

2 punti 

 
Autodichiarazione con 

dettagliato riferimento alle 
attività realizzate 

Personalizzazione 
dei processi di 
insegnamento/ 
apprendimento e 
di valutazione 

Gestisce la relazione educativa e 
formula percorsi di apprendimento 
personalizzati in funzione dei diversi 
bisogni formativi rilevati (alunni con bes 
certificati e non) 

2 punti 

Attività e percorsi 

individualizzati finalizzati 

all’ inclusione e all’ 

accoglienza 

Utilizza gli strumenti della valutazione 
in funzione formativa, come occasione 
per gli studenti di autoriflessione e di 
miglioramento individuale e di classe 

2 punti 

Prove di verifica 

documentabili e realizzate 

con specifiche griglie di 

valutazione  

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO PER L’AMBITO A  40  
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AMBITO 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- L. 107/2015 

punto 3 lett. b) – MAX PUNTI 30 

SOTTOAMBITO B1 - Risultati ottenuti dal docente in relazione al potenziamento delle competenze degli   

alunni    
INDICATORI DESCRITTORI PUNTI DOCUMENTAZIONE 

Consegna a cura del docente 

Rilevazione esiti e 
potenziamento 
delle competenze 

Un numero significativo di suoi studenti 
raggiunge buoni risultati in prove di 
certificazione esterna (per esempio 
certificazioni linguistiche) e/o in fasi di 
istituto interne / esterne di competizioni 
e concorsi provinciali, regionali o sovra 
regionali 

2 punti 

Esiti di concorsi 
Esiti delle certificazioni 

esterne 
Esiti delle fasi di 

competizione 

Analizza i risultati delle prove INVALSI 
delle classi di interesse e ne tiene conto 
per eventuali interventi nel PDM 

2 punti 

Documentazione a cura del 
docente prodotta attraverso 

la consegna di apposita 
relazione 

 
E’ puntuale nella registrazione dei voti 
nel registro elettronico 

1 punto 
Autocertificazione 

SOTTOAMBITO B2 - Innovazione   didattica   e    metodologica, ricerca didattica, documentazione e  
diffusione di buone pratiche didattiche 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI DOCUMENTAZIONE 

Consegna a cura del docente 

Impegno nella 
innovazione 
didattica 

Utilizza in modo significativo le TIC e/o 
metodologie didattiche innovative e/o 
la metodologia CLIL in modo efficace 
sia nell’insegnamento della disciplina 
che come supporto al ruolo 
professionale 

2 punti 

Autodichiarazione con 
dettagliato riferimento alla 

programmazione e 
documentazione delle 
attività realizzate con 
riscontro dal registro 

elettronico  - Mezzi utilizzati 
e materiali prodotti 

Impegno in 
progetti di ricerca e 
nella diffusione di 
buone pratiche 

Contribuisce alla produzione e alla 
documentazione di validi materiali 
didattici, messi a disposizione dell’intera 
comunità scolastica 

3 punti 

Materiali e documentazione 
didattica innovativa 

prodotta e condivisa, anche 
in formato multimediale 

Partecipa a programmi di ricerca/azione 
in ambito didattico ed educativo con 
colleghi, gruppi, con messa in atto e 
diffusione dei prodotti nella scuola 

Per ogni 

partecipazione 

1 punto max 4 punti 

Attestati di partecipazione a 

progetti di ricerca 

metodologica e didattica 

Partecipa a gruppi di ricerca con accordi 

di programma e/o reti di scuole 
2 punti Autocertificazione 

Partecipa a progetti di ricerca 

metodologica e didattica in 

collaborazione con Università 

2 punti 

 
Consegna di appositi atti 

Impegno nella 
formazione 
personale per 
acquisire 
competenze 
professionali 

Partecipa a corsi di formazione/ 
aggiornamento di durata non inferiore 
alle 10 ore 

Per ogni corso 

1 punto max 2 punti 

Certificazione - Attestati 

 

Partecipa ad attività di formazione di 
durata non inferiore alle 25 ore 

Per ogni corso 

2 punti max 6 punti 

Certificazione- attestati 

 

Partecipa ad attività di formazione che 
prevedono il conseguimento di 
specifiche qualifiche o competenze 
certificate  

4 punti 
Certificazione 

 

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO PER L’AMBITO B 30  
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AMBITO C - Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 

personale - L. 107/2015 punto 3 lett. c) – MAX PUNTI 30 

SOTTOAMBITO C1 - Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI DOCUMENTAZIONE 

Consegna a cura del docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabilità 

assunte nel 

coordinamento 

organizzativo e nel 

coordinamento 

didattico 

Assume e gestisce efficacemente ed in 

autonomia incarichi e responsabilità nel 

coordinamento organizzativo a 

supporto del funzionamento 

dell’istituzione scolastica (responsabile 

plesso – commissione orario – 

commissione formazione classi) 

Da 1 a 3 punti 

Autodichiarazione con 

dettagliato riferimento alle 

attività realizzate in orario 

extrascolastico  

e in periodi di sospensione 

delle lezioni 

Assume e gestisce efficacemente ed in 

autonomia responsabilità nella 

realizzazione degli obiettivi di sviluppo 

che la scuola si è data attraverso il PTOF 

e il PdM e nel controllo dei relativi 

processi (NIV – FF.SS. – Team Digitale) 

Da 1 a 4 punti 

Autodichiarazione con 

dettagliato riferimento alle 

attività realizzate in orario 

extrascolastico  

e in periodi di sospensione 

delle lezioni 

Assume e gestisce efficacemente 

responsabilità nella gestione dei gruppi 

di lavoro e delle articolazioni del 

collegio docenti (referente – 

coordinatore dipartimento – 

coordinatore gruppi di lavoro) 

2 punti Nomine - Relazioni finali  

Svolge funzioni di supporto al dirigente 

in attività complesse in orario sia 

scolastico sia extrascolastico 

Da 2-5 punti Nomine - Relazioni finali 

Svolge il ruolo di unico coordinatore del 

consiglio di classe 
1 punto Nomine - Relazioni finali 

Animatore digitale 2 punti Nomina - Relazioni finali 

Partecipanti Open day di Istituto 1 punto Autodichiarazione 

Partecipazione agli organi collegiali e 

alle riunioni della scuola (max 20% 

assenza) 

2 punti Autodichiarazione 

Componente Consiglio di 

Istituto/Comitato Valutazione 
2 punti Nomine  

RLS /RSU 1 punto Nomina 

Addetti sicurezza  1 punto Nomine  

Attività di somministrazione prove 

INVALSI e tabulazione risultati (Scuola 

Primaria) – Referente prove INVALSI 

CBT 

1 punto Nomine 

SOTTOAMBITO C2 - Responsabilità assunte nella formazione del personale 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI DOCUMENTAZIONE 

Consegna a cura del docente 

Competenza 

nell’attività di 

tutoraggio e 

impegno nella 

Assume e gestisce efficacemente ed in 

autonomia compiti di responsabilità 

nella promozione e nell’organizzazione 

delle attività di formazione del 

1 punto 

Autodichiarazione con 

dettagliato riferimento alle 

attività realizzate 
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formazione di altri 

docenti 

personale della scuola 

Svolge efficacemente il ruolo di 

formatore nelle iniziative di formazione 

del personale della scuola, anche in 

forma di autoformazione 

2 punti Nomine - Relazioni finali 

Svolge efficacemente le funzioni di tutor 

e di facilitatore per i docenti neoassunti 

in ruolo, tirocinanti 

2 punti Nomine - Relazioni finali 

    

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO PER L’AMBITO C 30  

 

Il Comitato delibera all’unanimità (delibera n. 3) i criteri per la valorizzazione del merito del personale 
docente dell’Istituto, corredati da indicatori, descrittori e relativa attribuzione di punteggio, nonché da 
modalità di documentazione così come riportati nella tabella “Criteri per la valorizzazione del merito” di 
cui sopra. 
 
Esaurita la trattazione e nessuno chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 19.00; del che si è redatto il 
presente verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, letto e condiviso dai presenti viene 
approvato all’unanimità. 
 

 
IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

Docente Carmela MAIESE                    Dott.ssa Enrica PAOLINO 


