
All. 1 - SCHEDA PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO ai fini di quanto previsto dall’art.1 c. da 126 ‐129 della L.107

Cognome/ Nome _____________________________________________________ Sede di servizio ________________________________________

Disciplina/e insegnata______________________________________________________

AREA A - “della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico
degli studenti”

Indicatori Criteri Attività
Modalità di verifica

Attività svolte indicare il n. Documentazione
Contributo al
miglioramento
dell’Istituzione scolastica

Valorizzazione di incarichi e
responsabilità finalizzati alla
progettazione e realizzazione di
azioni di miglioramento
dell’Istituzione scolastica

- Contributo al piano di miglioramento della
scuola per accrescere la visibilità del CPIA
come servizio al territorio.
Punteggio 6 per ogni attività
Contributo alla partecipazione a concorsi
banditi da Enti esterni e coerenti con il
PTOF.
Punteggio 3 per ogni attività

AREA B - “dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli studenti  e
dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone
pratiche didattiche”

Indicatori Criteri Attività
Modalità di verifica

Attività svolte indicare il n. Documentazione



Risultati in relazione al
potenziamento delle
competenze degli
studenti e all’innovazione
didattica e metodologica
e alla ricerca didattica,
alla documentazione e
alla diffusione di buone
pratiche didattiche

Valorizzazione degli incarichi e delle
responsabilità assunti nella
predisposizione   di documentazione,
modulistica operativa  e validazione
di particolari esperienza didattiche.
Valorizzazione di attività ed
esperienze didattiche inserite nel
PTOF della scuola    finalizzate al
miglioramento della didattica,al
potenziamento, al recupero degli
apprendimenti.

- Produzione di materiale didattico
multimediale destinato agli alunni,
trasferito\trasferibile ai docenti dell’istituto.
Punteggio 2 per ogni attività

- Predisposizione di materiale destinato a
tutti i docenti e relativo a didattica
innovativa, sperimentazione\adattamento
UdA per la personalizzazione dei percorsi.
Punteggio 5 per ogni attività

- Contributo allo svolgimento\progettazione
di attività a seguito di esito positivo di
progetto su bando esterno
Punteggio 2 per ogni attività

- Partecipazione ad azioni di formazione e\o
ricerca-azione in presenza e a distanza.
Punteggio 3 per ogni   attività

AREA C - “delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale”

Indicatori Criteri Attività
Modalità di verifica

Attività svolte indicare il n. Documentazione
Responsabilità assunte
nel coordinamento
organizzativo e didattico
e nella formazione del
personale

Valorizzazione di incarichi e
responsabilità assunti nel
coordinamento organizzativo e
didattico.
Valorizzazione degli impegni e delle
responsabilità nella progettazione,
implementazione e realizzazione di
interventi educativo-didattici.
Valorizzazione degli incarichi e delle
responsabilità assunte nella
supervisione
delle attività di insegnamento del
docente in anno di formazione.

- Referente di progetto
Punteggio 2 per ogni attività

- Referenti di Commissione
Punteggio 2 per ogni attività

- Tutor docenti in anno di formazione
Punteggio 2

- Animatore digitale
Punteggio 2

- Attività finalizzate ai rapporti con Enti
certificatori per il rilascio di attestazioni in
campo informatico e linguistico.
Punteggio 2 per ogni attività

Luogo e data, firma del docente

Allegati:


