
 

REGOLAMENTO INTERNO E CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI E L’ACCESSO AL FONDO DI CUI ALL’ART. 1, COMMI 126, 127, 128 
DELLA L. 107/2015 

Il comitato di valutazione dei docenti del 15° Istituto Comprensivo "PAOLO ORSI” di Siracusa, ex art. 11 del D.Lgs. 297/1994, come modificato dal comma 129 

dell’art. 1 della legge 107/2015, in conformità con quanto previsto al comma 3 del predetto articolo 11, 

ADOTTA 

il sotto riportato regolamento interno e gli allegati criteri per la valorizzazione dei docenti e l’accesso al fondo di cui ai commi 126, 127 e 128 del richiamato art. 

Premessa 
Al presente documento è allegata apposita modulistica attraverso la quale ciascun docente a T.I. (salvo modifiche normative) può proporre la "Dichiarazione 
personale” entro e non oltre il 30 giugno dell'a.s. di riferimento. Possono accedere al bonus per la valorizzazione del merito soltanto i docenti di ruolo titolari 
nell'istituzione scolastica, che hanno avuto comportamenti e svolto azioni che vanno significativamente oltre il normale comportamento diligente del docente. 
PRECLUDE L'ACCESSO AL BONUS: 
1) essere stati destinatari di sanzioni disciplinari, richiami, diffide ecc; nell’anno scolastico di riferimento; 
2) essere stati dimissionari in corso d'opera da incarico conferito da organo collegiale o DS, senza motivata giustificazione; 
3) non essere stati presenti in servizio per un congruo numero di giorni; 

4) essere stati assenti da impegni collegiali (non giustificati da malattia o esercizio di diritti contrattuali) in modo reiterato, non fornendo preventiva giustificazione o giustificando solo se 

sollecitati o fornendo giustificazione generica. 

L’esclusione o la decadenza viene determinata dal solo dirigente in sede di valutazione. L’esclusione ha luogo anche per effetto di cessazione, per qualsiasi 

causa, del rapporto di effettivo servizio in questo istituto. 

1. PRINCIPI 

I presenti criteri sono ispirati ai principi del miglioramento progressivo dell’espressione professionale dei singoli docenti e delle pratiche didattiche e 

organizzative dell’istituto, tenuto conto delle priorità e degli obiettivi espressi nel PTOF e nel Piano di Miglioramento dell’Istituto. 

1.1. La valorizzazione del docente passa anche dall’incentivazione del merito al fine di promuovere i professionisti e l’amministrazione nel suo complesso 

tenendo presenti, quali obiettivi prioritari: 

• rispettare la dignità ed il valore del ‘professionista docente’; 

• incoraggiare l’iniziativa personale; 
• motivare e valorizzare la crescita personale in relazione alla crescita organizzativa. 
1.2. Nessuna attribuzione negativa, diretta o indiretta, può derivare dall’applicazione delle procedure valutative previste nel presente documento. 

1.3. Il processo valutativo è organizzato per essere anche un’importante opportunità per stimolare e orientare il docente in un percorso di auto-

osservazione nell’ottica del miglioramento continuo e della qualità totale, non per mera esigenza valutativa- distributiva, ma per un miglioramento 
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progressivo da cui tragga beneficio il docente e l’intero istituto. 

1.4. I compensi a favore dei docenti derivanti dall’applicazione dei criteri sono pertanto diretti a incentivare la qualità delle performance individuali e di 

sistema, la riflessività, la cooperazione e la diffusione di buone pratiche quali fattori elettivi per lo sviluppo cognitivo e socio-comportamentale 

degli alunni/studenti, dell’inclusione sociale e del benessere organizzativo. 

2. PARTECIPAZIONE DEL DOCENTE 

2.1. Si ritiene opportuna la raccolta degli elementi valutativi alla luce dei criteri attraverso una “Dichiarazione Personale”, opzione individuale e nominativa 

aperta a ciascun docente di ruolo a qualunque titolo in effettivo servizio nell’istituto e titolare nello stesso, con esclusione dei casi di cui in premessa. 

2.2. La partecipazione e quindi la presentazione della dichiarazione personale ha lo scopo di fornire al dirigente informazioni professionali che potrebbe non 

conoscere, ma che andranno comunque documentate e suffragate. Tali dichiarazioni non escludono, anzi casomai indirizzano, il controllo del DS, cui spetta 

l’attribuzione del bonus alla luce di criteri stabiliti dal Comitato. 

2.3. Le dichiarazioni mendaci rappresentano falso in atto pubblico, pertanto, si applicano le sanzioni previste dal sopra richiamato DPR 445/2000. 

2.4. Alcuni indicatori possono essere di mera pertinenza del DS in termini di attribuzione alla luce della loro documentabilità. 

2.5. Il DS può procedere alla valorizzazione del docente anche in assenza di dichiarazione personale, ove lo ritenga opportuno. 

2.6. Di norma, la scadenza per la presentazione della “Dichiarazione Personale” è il 30 giugno dell’a.s. di riferimento. 

3. MODALITÀ’ VALUTATIVE 

3.1 Il comitato, al fine di ispirare l'attribuzione del bonus ai principi della trasparenza e dell'oggettività, individua i criteri per la valorizzazione sulla base: 

a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; 

b) dei 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 ed organizzative; 

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale. 

I criteri devono essere oggettivi, rappresentativi del profilo del docente, conformi ai riferimenti riportati al comma 3, lettere “a”, “b” e “c”, dell’art. 11 del TU(1). 

(1) Art. 11. Comitato per la valutazione dei docenti così come modificato dalla L. 13 luglio 2015, n. 107 [...] 

3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: 

a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; 

b) dei 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; 

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale. [...] 
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Caratteristica del Bonus è che la sua attribuzione non deriva semplicemente dall’aver lavorato per più tempo di quanto dovuto, ma dalla presenza di un 

apprezzabile "surplus di diligenza e qualità” rispetto ad un livello minimo, obbligatoriamente imposto dal primo comma dell’articolo 2104 del Codice civile in tutti 

i rapporti di lavoro e dal CCNL di comparto. Il superamento della soglia minima costituisce, dunque, fattore di merito e va premiato. Pertanto: 

Esiste una soglia di diligenza (c.d. tecnica) minima a cui tutti i lavoratori dipendenti sono obbligati, viceversa la violazione dell’obbligo costituisce fattore di 

demerito (illecito disciplinare) ed è punibile ex art. 2106 c.c. 

Inoltre i criteri devono fornire riferimenti tendenziali utili per il miglioramento ricorsivo e stimolare la diffusione delle pratiche di cooperazione, condivisione e 

ricerca. A tali elementi si aggiungono, sulla base dell’osservazione del DS, le competenze relazionali nel piccolo e nel grande gruppo, i feedback positivi da 

parte dell’utenza (genitori, alunni...) e l’aver sempre mantenuto rapporti positivi e propositivi con colleghi e personale tutto. 

3.2 Il Dirigente valuterà, sulla base delle evidenze possedute, la presenza/assenza di un certo requisito o la rispondenza all'indicatore previsto. 

3.3 I criteri ed i rispettivi indicatori sono riportati nell’allegato 1 al presente regolamento. Il DS, nel processo di valutazione, terrà conto delle seguenti 
indicazioni: 
a) non verranno valutate: attività non rilevate, attività non sufficientemente circostanziate, attività rientranti nei normali doveri di ufficio e/o già retribuite con il 
FIS o con altre forme di finanziamento (genitori, europee ecc.), a meno che le attività svolte non vadano significativamente oltre quanto previsto dall’incarico o 
dalla mansione, ad insindacabile giudizio del DS. 

b) le attività indicate quali possibili oggetti di valutazione per più criteri verranno valutate una sola volta e, nello specifico, in merito al criterio ritenuto più 

rispondente all’attività svolta. 

4. ACCESSO INDIVIDUALE AL FONDO 

4.1. I criteri e le modalità dovranno conformarsi ai seguenti principi generali: 

a) è vietata la distribuzione di somme "a pioggia”; 

b) è vietata la pubblicazione e la diffusione di eventuale graduatoria di merito ad uso interno del DS; 

c) è vietata l’attribuzione di compensi individuali a carico del fondo per finalità diverse da quelle previste dai presenti criteri e dalla legge. 

La materiale attuazione contabile e amministrativa dei criteri, le modalità per la determinazione delle misure dei compensi individuali a carico del fondo e le 

conseguenti operazioni di accreditamento ai docenti sono demandate al DSGA. 

Qualora una scadenza temporale stabilita nei presenti criteri coincida con una festività riconosciuta, la data di scadenza è prorogata al primo giorno successivo 

non festivo. 

4.2. La valutazione attraverso i criteri dà luogo ad un procedimento oggettivo di attribuzione sulla base di una dichiarazione personale resa ai sensi del DPR 

445/2000, da compilare e inoltrare, a cura del docente partecipante, su modello appositamente predisposto dalla scuola (DICHIARAZIONE PERSONALE) e 

articolato per campi di compilazione, entro e non oltre il 30 giugno dell’AS di riferimento o su iniziativa del DS. La dichiarazione si configura come una forma 

di autovalutazione del docente e costituisce un percorso di riflessione e di auto-osservazione finalizzata alla pratica dell’auto-miglioramento, al fine di mettere il 

valutatore in condizione di disporre agevolmente di tutti gli elementi necessari. 
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4.3. I campi compilati in modo incompleto, contraddittorio, illogico o incomprensibile in misura tale da determinare gravi incertezze non danno luogo a 

valutazione per il riconoscimento del merito, né all’attribuzione di punteggio. Nella maggior parte dei casi la produzione documentale si disimpegna riportando 

nel campo ‘Note’, gli estremi e i dati (n° verbale o delibera, protocollo, data etc) degli atti ove risultano i predetti requisiti/titoli (registro di verbali, 

programmazioni, PTOF etc). Nei casi in cui, per vari motivi, non sia possibile fare riferimento ad atti esistenti, il docente: 

a) può produrre e allegare una propria dichiarazione personale aggiuntiva ex DPR 445/2000, nella quale andranno riportati i riferimenti essenziali 

(date, luoghi, circostanze etc) che profilano giuridicamente i requisiti/titoli che si intendono far valere e scrivere, nello spazio dove viene richiesto di 

riportare gli estremi identificativi, la dicitura: vedere mia dichiarazione personale aggiuntiva n°…. allegata. 

b) Può autocertificare le attività in dettaglio, direttamente sul detto modulo di dichiarazione personale. 

4.4. Le attività, i requisiti ed i titoli che si intendono far valere ai fini della valutazione devono riferirsi all’anno scolastico oggetto della valutazione. 

4.5. Gli indicatori individuati e riconosciuti dal DS costituiscono di per sé la “motivata valutazione” di cui al comma 127 della legge. 

5. LA DETERMINAZIONE DEL BONUS 
Sono istituiti i criteri ed i rispettivi indicatori, raggruppati in tre ambiti principali nei quali confluiscono tutte le istanze e i riferimenti riportati al comma 3, lettere 
“a”, “b” e “c”, dell’alt 11 del TU1: 

A) criteri relativi alla qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo 
e scolastico degli studenti; 
B) criteri relativi ai 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; 
C) criteri relativi alle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale. 

I criteri ed i rispettivi indicatori sono indicati nell’allegato 1 al presente regolamento. Il DS, nel processo di valutazione, terrà conto delle seguenti 
indicazioni per l’attribuzione del punteggio per ciascun indicatore: 
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PUNTI IN RELAZIONE 
AL NUMERO DI 
ATTIVITà SVOLTE 

 

 

 

DESCRITTORI: 

COMPORTAMENTO/A
ZIONE OGGETTO 
DELLA VALUTAZIONE 

Punti 0 Punti 1: FINO A 1 Attività realizzata 
Punti 2: DA 2 A 4 Attività 

realizzate Punti 3: DA 5 Attività in su,  realizzate 
 

 ATTIVITA' NON RILEVATA E/O NON 

ATTINENTE  
 ATTIVITà RIPETUTA IN PIù CRITERI  

 ATTIVITà RIENTRANTE NEI NORMALI DOVERI 

DI UFFICIO E/O Già RETRIBUITA CON IL FIS O 

CON ALTRE FORME DI FINANZIAMENTO  

 ATTIVITA’ PER LA QUALE NON CI SONO 

SUFFICIENTI ELEMENTI OGGETTIVI DI 

MISURAZIONE DEGLI OBIETTIVI 

CONSEGUITI. 

 

 ATTIVITÀ ESPLETATA 

EPISODICAMENTE E/O 

     DIETRO SOLLECITAZIONE 

 ELEMENTI OGGETTIVI DI 

MISURAZIONE DEGLI 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

 ATTIVITÀ 
ESPLETATA 
SISTEMATICAMENT 

 SUFFICIENTI 
ELEMENTI 
OGGETTIVI DI 
MISURAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI 
CONSEGUITI 

 ATTIVITA' ESPLETATA 
SISTEMATICAMENTE E CON 
INIZIATIVA AUTONOMA  

 SIGNIFICATIVI e COMPLETI 
ELEMENTI OGGETTIVI DI 
MISURAZIONE DEGLI 
OBIETTIVI CONSEGUITI 

 



L'accesso alla premialità sarà possibile per tutti coloro che raggiungono il punteggio minimo di 25 punti. Nel processo di valutazione di ogni docente, il DS può 

discrezionalmente attribuire fino a n.10 punti extra per eventuali attività svolte, non necessariamente documentabili. 

6. RUOLO DEL DIRIGENTE 

Il dirigente: 

a) cura le operazioni preordinate e di processo affinché tutti i membri interni del comitato vengano scelti, rinnovati o surrogati dagli organi competenti; 

b) dopo la scelta da parte degli organi interni competenti, effettua la relativa nomina scritta; il numero dei membri nominati, unitamente al membro esterno 

nominato dall’USR, costituisce riferimento per i requisiti di validità delle sedute; 

c) stabilisce il cronoprogramma delle operazioni previste dai presenti criteri e adotta ogni misura gestionale e organizzativa finalizzata alla loro efficace 

applicazione; 

d) convoca il comitato con comunicazione individuale da trasmettere almeno 5 cinque giorni prima rispetto alla data di svolgimento della seduta; la 

convocazione riporta l’ordine del giorno della seduta; 

e) nella prima seduta del comitato nomina: 

- il vicepresidente ed il segretario, individuandoli nell’ambito della componente docente; il segretario redige il verbale delle sedute, lo legge o lo illustra per la 

sua approvazione, espleta le operazioni necessarie per la sua validazione e cura la conservazione dei documenti prodotti o utilizzati dal comitato e li rende 

disponibili su richiesta dei suoi membri; 

f) effettua le relazioni introduttive, di processo e conclusive nelle sedute del comitato; fornisce informazioni, chiarimenti, indicazioni di lavoro, documenti e 

materiali utili ai membri del comitato; 

g) applica i criteri stabiliti dal Comitato ed assegna annualmente il bonus definendo la quota individuale da assegnare. 

7. RUOLO DEL COMITATO 

Il comitato è costituito ed opera in conformità con l’art. 37 del TU, del quale si riportano i contenuti essenziali: 

a) l’organo è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza; 

b) per la validità dell'adunanza è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica; 

c) le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di 

parità, prevale il voto del presidente; 

d) la votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone. 

Nei casi e ai fini di cui: 

- alla precedente lettera "a” e/o nei casi di decadenza o rinuncia di uno o più dei suoi membri, in via provvisoria e in attesa delle operazioni di reintegro, in 

analogia con quanto previsto dall’art. 50, comma 2 dell’OM 215/1991, allo scopo di garantire la continuità della funzione, il comitato esercita i propri compiti 

quando siano in carica almeno tre membri; 

- alla precedente lettera “c”, l’astensione dal voto e il voto annullato non costituiscono voto validamente espresso.
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Il comitato, con espresso riferimento alle competenze di cui al comma 3 dell’art. 11 del TU, come modificato dall’art. 129 della legge: 

a) decide sull’adozione o conferma dei presenti criteri e su eventuali richieste di modifica e/o integrazione, di norma entro il 31 dicembre di ciascun AS, ove 

la composizione del comitato dovesse essere già determinata; le predette modifiche e integrazioni entrano in vigore direttamente nell’AS in corso. 

b) per il tramite del segretario, redige i verbali delle proprie sedute. Tutti i membri del comitato sono equiparati agli incaricati del trattamento dei dati personali 

ex art. 30 del D.Lgs. 196/2003 ed il successivo DGPR 679/2016, vincolati alla scrupolosa osservanza degli obblighi di riservatezza previsti dalla vigente 

normativa e da eventuali disposizioni specifiche contenute nel regolamento d’istituto. 

La nomina a membro del comitato implica in automatico la designazione quale incaricato di trattamento ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 196/2003 ed il 

successivo DGPR 679/2016; il relativo ambito di trattamento, realizzabile in forma cartacea e/o su supporto informatico, riguarda esclusivamente i 

dati personali anagrafici, relativi allo status professionale, ai titoli formativi/professionali e agli incarichi svolti dai docenti partecipanti, 

limitatamente a quanto richiesto dalle procedure valutative di competenza del comitato per la valutazione dei docenti ex art. 11 del D.Lgs. 297/1994. 

Il presente vale notifica individuale. 

8. CONDIVISIONE 

Il dirigente illustra il presente documento al collegio dei docenti in tempo utile per consentire l’avvio delle procedure valutative previste e provvede alla sua 

pubblicazione sul sito dell’istituzione scolastica. 

Il dirigente scolastico promuove ogni forma di pubblicità dei criteri. Nell’ambito delle procedure informative e illustrative di cui ai commi precedenti il dirigente 

mette particolarmente in evidenza il carattere proattivo, l’orientamento al miglioramento e all’auto-miglioramento dei criteri e la loro dimensione partecipativa. 

Per IL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL 
SERVIZIO 

Il Presidente 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Lucia Pistritto 

(documento firmato digitalmente)



Allegato 1 al Regolamento 
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Aree o ambiti "sulla base" dei 

quali individuare i criteri (art. 
1, comma 129) 

Criteri Indicatori Strumenti di rilevazione 

al Qualità 
dell'insegnamento 

a1c1 Area a1 
criterio 1 

Partecipazione anche con l'uso della carta del 

docente, ad attività di formazione (della durata 

minima di 4 ore), con particolare riferimento al PNSD, 

comunque coerenti con RAV e PDM  

OLTRE a quelle obbligatorie programmate e 

realizzate dalla scuola ed eventuale ricaduta della 
formazione sull'attività didattica 

documenti prodotti a seguito dell'azione del 

docente 
efficacia dell'azione in termini di 
trasferimento dalla formazione all'attività 

didattica effettiva di pratiche didattiche 

acquisite, metodologie e strategie innovative 

Evidenze documentali 
Osservazioni del DS 

  a1c2 Area a1 
criterio 2 

Progettazione e realizzazione di iniziative di 

particolare innovazione e di interventi significativi di 

ampliamento e miglioramento dell'offerta formativa. 

efficacia dell'azione Evidenze documentali 
Osservazioni del DS 

a2 

Contributo al 
miglioramento 
dell'istituzione 
scolastica e al 
successo formativo e 

scolastico degli studenti 

a2c1 Area a2 
criterio 1 

Apprezzamento del proprio operato all'interno della 

comunità scolastica;  

capacità e disponibilità ad evitare i conflitti con 

colleghi, DS, personale ATA e genitori;  
capacità di gestire la classe mantenendo un clima 

sereno e positivo 

indice di soddisfazione positivo Evidenze documentali 
Osservazioni del DS 

  a2c2 Area a2 
criterio 2 

Comunicazione e collaborazione con altre scuole, 

soggetti del territorio, figure professionali esterne per 

la realizzazione del PTOF ed il supporto al 

miglioramento, anche tramite la promozione e 

implementazione di reti/ protocolli/ accordi/ 

partenariati ecc. 

documenti prodotti a seguito dell'azione del 

docente 

Evidenze documentali 
Osservazioni del DS 
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  a2c3 Area a2 
criterio 3 

Contributo significativo alla realizzazione delle azioni 

individuate nel Piano di Miglioramento 
attività svolte all'interno delle azioni previste dal 

Piano di Miglioramento 

Evidenze documentali 
Osservazioni del DS 

  a2c4 Area a2 
criterio 4 

Partecipazione in qualità di progettista, direttore, 

relatore, valutatore o tutor, a iniziative organizzate 

dall'amministrazione scolastica, da università, scuole, 

enti locali o altri soggetti accreditati, rivolte al 

personale della scuola, ai genitori degli alunni/studenti 

o a soggetti esterni e aventi per contenuto tematiche 

professionali e formative, regolarmente documentate. 

documenti prodotti a seguito dell'azione del 

docente 

Evidenze documentali 
Osservazioni del DS 

  a2c5 Area a2 
criterio 5 

Contributo all'accrescimento delle risorse finanziarie,  

strutturali e materiali tramite fund raising, progetti, 

concorsi, sponsorizzazioni o altro. 

documenti prodotti a seguito dell'azione del 

docente 

Evidenze documentali 
Osservazioni del DS 

  a2c6 Area a2 
criterio 6  Contributo all'accrescimento delle risorse 

strutturali e materiali tramite fund raising, 

sponsorizzazioni o altro. 
 Contributo significativo al miglioramento 

dell'immagine positiva della scuola tramite 

implementazione della comunicazione 

interna ed esterna (articoli, servizi 

pubblicitari e informativi ecc) 

documenti prodotti a seguito dell'azione del 

docente 

Evidenze documentali 
Osservazioni del DS 

  a2c7 Area a2 
criterio 7 

Disponibilità accertata a contribuire prontamente alla 

risoluzione di situazioni organizzative critiche, anche 

legate alle assenze brevi del personale (disponibilità ad 

effettuare ore extra per supplenze, disponibilità ad 

accogliere alunni in  per sorveglianza, ove necessario, 

ecc.) 

Disponibilità a effettuare ore eccedenti, ad 

attuare la flessibilità didattica, a lavorare per 

classi aperte o con alunni non propri. 

Evidenze documentali 
Osservazioni del DS 

  a2c8 Area a2 
criterio 8 

Disponibilità ad accompagnare gli studenti in viaggi 

d'istruzione (anche con pernottamento) 
Dichiarazione disponibilità ed effettivo 

accompagnamento 

Evidenze documentali 
Osservazioni del DS 

b1 Risultati ottenuti in 
relazione al 

potenziamento delle 

competenze degli alunni 

b1c1 Area b1 
criterio 1 

Contributo significativo al potenziamento delle 

competenze degli alunni tramite la promozione e la 

partecipazione ad eventi, manifestazioni, concorsi, 

premi per la valorizzazione delle eccellenze, 

certificazioni, etc. 

documenti prodotti a seguito dell'azione del 

docente 

Evidenze documentali 
Osservazioni del DS 
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b2 Innovazione didattica e 

metodologica 

b2c1 Area b2 
criterio 1 

Utilizzo di forme di flessibilità organizzativa e didattica 

CERTIFICATA (classe 2.0, classi aperte, gestione 

flessibile del monte ore, flipped classroom, ecc...) con 

particolare attenzione agli alunni in difficoltà (con 

handicap, DSA, BES, forme non documentate di 

disagio, ecc.) 

impatto delle azioni (soglia minima: impatto 

circoscritto, sistemico o territoriale) ; utilizzo dei 

laboratori e della didattica laboratoriale 

Evidenze documentali 
Osservazioni del DS 

  b2c2 Area b2 
Criterio 2 

Utilizzo delle competenze digitali nella didattica e 

nell'organizzazione (anche con innovazioni tipo classi 

2.0, flipped classroom, R-A ecc); 

impatto delle azioni (soglia minima: impatto 

circoscritto, sistemico o te rri to ri ale) ; ut i l i z 

zo dei laboratori e della didattica laboratoriale 

Evidenze documentali 
Osservazioni del DS 

  b2c3 Area b2 
criterio 3 

Collaborazione alla ricerca didattica (es. BANDI 

MIUR, PON FSE-FESR, ERASMUS, E-Twinning, enti 

esterni ecc.) 

documenti prodotti a seguito dell'azione del 

docente 

Evidenze documentali 
Osservazioni del DS 

b3 Collaborazione alla 

ricerca didattica, alla 

documentazione e 
alla diffusione di buone 

pratiche didattiche 

b3c1 Area b3 
criterio 1 

Implementazione di buone pratiche didattiche e 

organizzative e socializzazione delle stesse, 

documentazione accurata e minuziosa della propria 

ricerca/esperienza 

documenti prodotti a seguito dell'azione del 

docente 

Evidenze documentali 
Osservazioni del DS 

c1 Responsabilità assunte 

nel 
coordinamento 

organizzativo e didattico 

c1c1 Area c1 
criterio 1 

Gestione autonoma e con assunzione di 

responsabilità di incarichi di supporto organizzativo: 

referenze, redazione di RAV-PdM e collaborazione al 

processo di autovalutazione, attività di supporto al 

DS; tutoraggio ai tirocinanti/neoimmessi; attività in 

periodi di sospensione delle lezioni, collaborazione al 

SNV (prove INVALSI ecc.); collaborazione al PNSD; 

altri incarichi; 

efficacia dell'azione Evidenze documentali 
Osservazioni del DS 

  c1c2 Area c1 
criterio 2 

completezza, puntualità e funzionalità della 

documentazione relativa agli incarichi svolti. 
Modalità di elaborazione dei documenti, 

consegna e tenuta 

Evidenze documentali 
Osservazioni del DS 
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  c1c3 Area c1 
criterio 3 

Disponibilità ad assumere responsabilmente incarichi 

nell'ambito degli organigrammi per la sicurezza/ 

privacy e la tutela della salute ed efficiente e puntuale 

gestione degli stessi. 

efficacia dell'azione Evidenze documentali 
Osservazioni del DS 

c2 Responsabilità assunte 

nella 
formazione del 

personale 

c2c1 Area c2 
criterio 1 

Assunzione di ruolo attivo nella formazione dei 

colleghi, con attività di supporto e di aggregazione, 

sulla base delle esigenze del 
PTOF, RAV e del PdM. 

efficacia dell'azione Evidenze documentali 
Osservazioni del DS 
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ALLEGATO 2             AL DS DEL XV I.C. “PAOLO ORSI” DI SR 

DICHIARAZIONE PERSONALE A CURA DEL DOCENTE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEL MERITO 

Il sottoscritto_______________________________, nato a _________________ il _______________, docente a tempo_________________ presso 

________________________________________, nella scuola dell’infanzia/ primaria/ secondaria di I grado, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 

DICHIARA, sotto la propria personale responsabilità di aver effettuato le seguenti attività: 

(vedi scheda allegata) 

La presente dichiarazione è resa sotto la propria personale responsabilità ai sensi della L. 445/2000. Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art 26 legge 15/68 

e ss.mm.ii., le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs.196/03 e dal successivo GDPR 679/2016. 

Data_____________          firma______________________________ 

Allega DOCUMENTO DI IDENTITà IN CORSO DI VALIDITà 
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CRITERI 

Numero 

di attività 

effettiva

mente 

realizzate 

 
 
 
 

Dettaglio attività (con elenco 

puntato): il numero di attività deve 

coincidere con il numero indicato 

nella colonna a fianco. 

NOTE (indicare in dettaglio la tipologia delle 

attività e le evidenze documentali -protocolli, 

numero e data verbali, ecc- in cui è possibile 

individuarne traccia). 

 
 
 
 

□ Partecipazione, anche con l'uso della carta del docente, ad attività di formazione (della durata 

minima di 4 ore), con particolare riferimento al PNSD, comunque coerenti con RAV e PDM  

OLTRE a quelle obbligatorie programmate e realizzate dalla scuola ed eventuale ricaduta della 

formazione sull'attività didattica. 

  …. 

 …. 

 … 

 … 

 … 

 

□ Progettazione e realizzazione di iniziative di particolare innovazione e di 
interventi significativi di ampliamento e miglioramento dell'offerta formativa. 

  …. 

 …. 

 … 

 … 

… 

 

□ Apprezzamento del proprio operato all'interno della comunità scolastica; capacità e 

disponibilità ad evitare i conflitti con colleghi, DS, personale ATA e genitori; capacità di 

gestire la classe mantenendo un clima sereno e positivo 

  …. 

 …. 

 … 

 … 

… 

 

□ Comunicazione e collaborazione con altre scuole, soggetti del territorio, figure professionali 

esterne per la realizzazione del POF ed il supporto al miglioramento, anche tramite la 

promozione e implementazione di reti/ protocolli/ accordi/ partenariati ecc. 

  …. 

 …. 

 … 

 … 

… 

 

□ Contributo significativo alla realizzazione delle azioni individuate nel Piano di Miglioramento 
  …. 

 …. 

 … 

 … 

… 

 

□ Partecipazione in qualità di progettista, direttore, relatore, valutatore o tutor, a iniziative organizzate 

dall'amministrazione scolastica, da università, scuole, enti locali o altri soggetti accreditati, rivolte 

al personale della scuola, ai genitori degli alunni/studenti o a soggetti esterni e aventi per 

contenuto tematiche professionali e formative, regolarmente documentate. 

  …. 

 …. 

 … 

 … 

… 

 

□  Contributo all'accrescimento delle risorse finanziarie,  strutturali e materiali tramite fund 

raising, progetti, concorsi, sponsorizzazioni o altro. 

  …. 

 …. 

 … 

 … 

… 

 

□ Contributo significativo al miglioramento dell'immagine positiva della scuola tramite 

implementazione della comunicazione interna ed esterna (articoli, servizi pubblicitari e 

informativi ecc) 

    

□ Disponibilità accertata a contribuire prontamente alla risoluzione di situazioni organizzative 

critiche, anche legate alle assenze brevi del personale (disponibilità ad effettuare ore extra per 

supplenze, disponibilità ad accogliere alunni in  per sorveglianza, ove necessario, ecc.) 

    

□ Disponibilità ad accompagnare gli studenti in viaggi d'istruzione (anche con 

pernottamento) 

    

□ Contributo significativo al potenziamento delle competenze degli alunni tramite la 

promozione e la partecipazione ad eventi, manifestazioni, concorsi, premi per la 

valorizzazione delle eccellenze, certificazioni, etc. 
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CRITERI 

Numero di 

attività 

effettivam

ente 

realizzate 

 
 
 
 

Dettaglio attività (con elenco puntato): 

il numero di attività deve coincidere con 

il numero indicato nella colonna a 

fianco. 

NOTE (indicare in dettaglio la tipologia delle 

attività e le evidenze documentali -protocolli, 

numero e data verbali, ecc- in cui è possibile 

individuarne traccia). 

 
 
 
 □  Utilizzo di forme di flessibilità organizzativa e didattica CERTIFICATA (classe 2.0, classi aperte, 

gestione flessibile del monte ore, flipped classroom, ecc...) con particolare attenzione agli alunni 

in difficoltà (con handicap, DSA, BES, forme non documentate di disagio, ecc.) 

  …. 

 …. 

 … 

 … 

… 

 

□ Utilizzo delle competenze digitali nella didattica e nell'organizzazione (anche con innovazioni tipo 

classi 2.0, flipped classroom, R-A ecc); 

  …. 

 …. 

 … 

 … 

… 

 

□ Collaborazione alla ricerca didattica (es. BANDI MIUR, PON FSE-FESR, ERASMUS, E-Twinning, enti 

esterni ecc.) 

  …. 

 …. 

 … 

 … 

… 

 

□ Implementazione di buone pratiche didattiche e organizzative e 
socializzazione delle stesse, documentazione accurata e minuziosa della propria ricerca/esperienza 

  …. 

 …. 

 … 

 … 

… 

 

□ Gestione autonoma e con assunzione di responsabilità di incarichi di supporto organizzativo: 

referenze, redazione di RAV-PdM e collaborazione al processo di autovalutazione, attività di 

supporto al DS; tutoraggio ai tirocinanti/neoimmessi; attività in periodi di sospensione delle 

lezioni, collaborazione al SNV (prove INVALSI ecc.); collaborazione al PNSD; altri incarichi; 
 

  …. 

 …. 

 … 

 … 

… 

 

□ completezza, puntualità e funzionalità della documentazione relativa agli incarichi svolti. 

    

□  Disponibilità ad assumere responsabilmente incarichi nell'ambito degli organigrammi per la 

sicurezza/ privacy e la tutela della salute ed efficiente e puntuale gestione degli stessi . 

  …. 

 …. 

 … 

 … 

… 

 

□ Assunzione di ruolo attivo nella formazione dei colleghi, con attività di supporto e di aggregazione, 

sulla base delle esigenze del PTOF, RAV, e del PdM. 

  …. 

 …. 

 … 

 … 

… 

 

 
 

Data______________       firma _________________________________ 
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