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VERBALE N.1 

 

COMITATO DI VALUTAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI 

(Legge 107/2015 art.1 comma 129) 
 
 

Il giorno 02 luglio 2021, alle ore 09.00, in videoconferenza, si riunisce il Comitato di Valutazione (convocato con 

avviso prot.n.3827 del 19/06/2021), per discutere i seguenti punti all’Ordine del Giorno: 
 
 
1. Definizione criteri per la valorizzazione del merito dei docenti (comma 129 – punto 3 – art. 1 Legge 

107/2015).  

 

Il Comitato di Valutazione è composto dai seguenti membri: 

 

- Prof. Pugliese Giuseppe, quale componente esterno, individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale; 
 
- Prof.ssa Benevento Serafina, 
 
- Prof. Cretella Francesco, 
 
- Prof. Forciniti Michele 
 
- Ing. Cosenza Francesco, genitore 
 
- Grillo Alessia, studentessa. 
 

Sono assenti: il Prof. Forciniti Michele e la studentessa Grillo Alessia. Presiede il Dirigente Scolastico Prof.ssa 

Sara Giulia Aiello, membro di diritto. 
  
 

Constatata la validità dell’adunanza per numero degli intervenuti, il Dirigente Scolastico dà inizio ai lavori e si 

passa alla discussione dell’ordine del giorno. 
 

Tutti i presenti concordano all’unanimità nell’assegnare la funzione di Segretario (pro-tempore) 

verbalizzante al  Prof. Cretella Francesco. 
 

Di seguito il Dirigente Scolastico richiama la L. 107/2015 art.1, dal comma 126 al comma 129, precisando che 

il Comitato di Valutazione dei docenti: 
 
✓ è istituito presso ogni istituzione scolastica ed educativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 

pubblica;




✓ nessun compenso è previsto per i membri;


✓ dura in carica tre anni scolastici;


✓ è presieduto dal dirigente scolastico;
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✓ ai fini della valorizzazione del merito, è composto da tre docenti dell’istituzione scolastica; un 
rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione; un 
componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti 

tecnici;


✓ ai fini dell'immissione in ruolo dei docenti neoassunti (superamento del periodo di formazione e di prova), 
è composto dal Dirigente Scolastico, da tre docenti dell’istituzione scolastica ed è integrato dal docente con 

funzioni di tutor;




✓ nella sua composizione finalizzata alla valorizzazione del merito dei docenti, ha il compito di individuare i 

criteri ai fini dell’assegnazione del fondo, detto “bonus”, sulla base:


a) della qualità dell’insegnamento e 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. 
 

Riguardo agli orientamenti generali per la definizione dei criteri: 
 
✓ I criteri devono ispirarsi a obiettivi di miglioramento progressivo della professionalità docente nelle pratiche 

didattiche e organizzative d’Istituto.


✓ L’attribuzione del “bonus” non discende dalla quantità di lavoro, ma dalla presenza di un apprezzabile 
“surplus di diligenza” rispetto al livello minimo, cioè dalla totalità di azioni e comportamenti che





vanno significativamente oltre l’ordinaria deontologia professionale e che sostengono il Piano di 

Miglioramento dell'Istituto.


✓ I criteri individuati dal Comitato di Valutazione dovranno essere declinati in forma di indicatori, relativi 
descrittori e modalità di documentazione, facendo riferimento ai parametri di cui al punto 3 del comma 129 

art.1 Legge 107/2015 lett a-b-c.


 
Definizione criteri per la valorizzazione del merito dei docenti (art. 1  comma 129–punto 3 – Legge107/2015) 
 

 

Il Dirigente Scolastico sottolinea ai Componenti che la Legge di Bilancio 2020 (L.  160 del 27.12.2019) ha stabilito 

che le somme “PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI E DEL PERSONALE ATA”, confluite nel 

M.O.F., sono OGGETTO DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D’ISTITUTO. 

 

Si riporta integralmente l’abstract: 
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I componenti del Comitato di valutazione, preso atto della normativa di riferimento e sentite le indicazioni del 

Dirigente Scolastico, all’unanimità e integralmente approvano i seguenti criteri generali per la valorizzazione del 

merito dei docenti, espressi in articoli per comodità espositiva. 

 
Art.1 

 

I criteri di valutazione, individuati dal Comitato, si ispirano ai seguenti principi generali: 
 
✓ Oggettività: il procedimento deve potersi basare su elementi effettivamente verificabili e riscontrabili, anche 

attraverso l’indicazione di Atti in possesso di questa Istituzione Scolastica.


✓ Progressività: la valutazione deve, in modo preminente, incentivare il miglioramento ricorsivo, individuale e di 

sistema, la cooperazione e la diffusione delle buone pratiche;


✓ Autovalutazione: il processo valutativo deve rappresentare un’opportunità per orientare il docente in un 

percorso di auto-osservazione e fornire spunti utili per l’ auto-miglioramento;


✓ Proporzionalità: il bonus deve avere carattere di proporzionalità e dovrà essere commisurato ai criteri e agli 

indicatori connessi alla mission dell’istituzione scolastica;





✓ Conformità: il procedimento deve essere ossequioso delle disposizioni normative e dei riferimenti alla
 

Legge 107/15 art.1 comma 129 lett.a-b-c (area della professionalità, area della didattica, area del supporto 

organizzativo e della formazione del personale).


 
 

Detti criteri sono declinati in forma di indicatori, relativi descrittori e modalità di documentazione, facendo 

riferimento ai parametri di cui al punto 3 del comma 129 art.1 Legge 107/2015 lett. a-b-c. 
 

Art.2 
 

Per l’accesso al fondo di cui all’art.1 commi 126-129 della Legge 107/2015, di seguito detto “bonus", si 

considerano inderogabili i seguenti requisiti: 
 

1. docenti a tempo indeterminato e determinato che fanno parte dell’organico dell’Istituto dell’AS di 
riferimento; 
 

2. docenti precari 
 
3. assenza di censure/contestazioni d’addebito/provvedimenti disciplinari nel corrente anno scolastico; 
 
4. percentuale di assenze. In relazione a tale requisito restano esclusi i permessi ex art.15 CCNL 2006/09 

commi 1-7 e ss.mm.ii. e cioè 3 gg permessi retribuiti per motivi personali o familiari + 6 gg di ferie richiesti 

con le stesse modalità e allo stesso titolo; 8 gg per concorsi e esami; 3 gg lutto, 15 gg ferie matrimoniali. 
 

Le assenze, ancorché giustificate e motivate dall’impossibilità ad effettuare la prestazione lavorativa, 

causano disagi organizzativi e discontinuità dell’azione didattica; pertanto, il bonus, che ha valore e natura 

di primalità aggiuntiva, potrà essere assegnato solo a chi con la presenza a scuola garantisce le condizioni 

necessarie, sebbene non sufficienti, per attuare e realizzare nella sua complessità il successo formativo 

degli alunni contribuendo a migliorare il sistema scuola. 
 



6 
 

Art.3 
 

Il “bonus” è finalizzato a valorizzare il merito del personale docente di ruolo e precario delle istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado sui posti della dotazione organica (posti comuni, sostegno, IRC), presente a 

qualsiasi titolo, sia titolare, sia in assegnazione provvisoria, sia utilizzato. 
 

Art.4 
 

Per l’accesso al bonus, i docenti in possesso dei requisiti richiesti devono produrre documentazione non in 

possesso dell’Ufficio scrivente. 

 

Art.5 
 

Il fondo per la valorizzazione del merito è assegnato dal Dirigente Scolastico sulla base dei criteri stabiliti dal 

Comitato di Valutazione e dalla Contrattazione integrativa d’Istituto. Il Dirigente Scolastico valuta 

autonomamente le autodichiarazioni e assegna il bonus attribuendo, attraverso la conferma delle attività 

valutabili, un livello di valutazione complessiva, risultante dalla totalità di azioni e comportamenti che 

superano la soglia di “significatività” e che sostengono il Piano di Miglioramento dell'Istituto. 
 

 
Art.6 

 

Le attività di cui all’ambito 1 concorrono alla valutazione fino ad un massimo del 40%. 
 

Le attività di cui all’ambito 2 concorrono alla valutazione fino ad un massimo del 40%. 
 

Le attività di cui all’ambito 3 concorrono alla valutazione fino ad un massimo del 20%. 
 

 
Art.7 

 

Accedono all’assegnazione del bonus i docenti che avranno prodotto documentazione esaustiva e avranno 

ottenuto una valutazione complessiva percentuale, rispetto agli indicatori e descrittori individuati dal 

Comitato e dalla Contrattazione integrativa d’Istituto, di almeno il 20% per l’AMBITO 1 (AREA DELLA 

PROFESSIONALITA'), il 20% per L’AMBITO 2 (AREA DELLA DIDATTICA) e il 10% per l’AMBITO 3 (AREA DEL 

SUPPORTO ORGANIZZATIVO E DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE), nonché ai docenti che 

complessivamente avranno superato il 30% degli indicatori in almeno 2 delle 3 aree indicate. 

 
 

Art.8 
 

La rubrica valutativa riportata di seguito individua tre fasce di livello alle quali saranno associate le prestazioni 

dichiarate dai docenti, verificate e valutate dal Dirigente Scolastico: 
 
Livello 1 (86-100%) 
 

Nella pratica professionale il docente esegue tutti i compiti della o delle aree considerate in modo attento e 

rigoroso. Prende iniziative proprie e si assume spontaneamente responsabilità didattiche e organizzative. 

Apporta contributi originali e di miglioramento, ben documentati e condivisi nella comunità professionale. 

Intrattiene relazioni positive con alunni e famiglie e costituisce un punto di riferimento nella scuola. 
 
Livello 2 (66-85%) 
 

Nella pratica professionale del docente la maggior parte dei compiti della o delle aree considerate vengono 

eseguiti con regolarità ed efficienza. Prende iniziative proprie e, quando necessario, si assume le 
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responsabilità didattiche e organizzative proposte. Partecipa attivamente e apporta contributi documentati 

all’organizzazione scolastica. Intrattiene corrette e proficue relazioni con alunni, famiglie e comunità 

professionale. 
 
Livello 3 (50-65%) 
 

Il docente riveste il proprio ruolo professionale con diligenza e cura, mettendo in atto gli indirizzi concordati 

collegialmente. Partecipa alle attività con assiduità, ha cura dei documenti e intrattiene corrette relazioni con 

alunni, famiglie e comunità lavorativa. Tale condotta professionale si concretizza nella maggior parte degli 

aspetti delle aree considerate. 

 

I diversi livelli sono equiparati ad una prestazione professionale pari ad un numero di ore di attività funzionali 

all’insegnamento, ovvero attività eccedenti quelle previste per funzioni strumentali e/o incarichi e quelle 

svolte al di fuori dell’orario di servizio; esse saranno quantificate in un range compreso tra una quota minima 

di € 300,00 e una quota massima di € 1.000,00 per il personale Docente e  un range compreso tra una quota 

minima di € 300,00 e una quota massima di € 700,00 per il personale ATA (contrattata con la RSU di Istituto 

nella Contrattazione Integrativa AS 2020/2021). 
 
La distribuzione del compenso dipenderà comunque primariamente dall’entità della somma assegnata 

all’istituzione scolastica, che determinerà necessariamente anche una soglia di sbarramento della 

percentuale massima dei docenti da premiare e un ridimensionamento del monte ore. La somma verrà 

ripartita proporzionalmente e non potrà interessare più del 20% dei docenti in organico di diritto. Eventuali 

somme non utilizzate verranno ridistribuite proporzionalmente ai docenti individuati quali assegnatari del 

bonus. 
 

Art.9 
 

Il Dirigente Scolastico procede, nel rispetto dei Criteri fissati dal Comitato e dalla Contrattazione 

integrativa d’Istituto, alla valutazione del personale e all’assegnazione del bonus. 
 

Art.10 
 

Il Dirigente Scolastico, per ogni docente cui è attribuito il bonus, esprime parere motivato con determina 

dirigenziale. 
 

Art.11 
 

L’elenco alfabetico dei beneficiari sarà comunicato ai docenti con nota interna. 
 

Art.12 
 

Il bonus è commisurato a criteri oggettivi, ha carattere di proporzionalità, ha natura di retribuzione accessoria 

forfettaria, finalizzata alla valorizzazione del merito; benché trovi una commisurazione in ore lavoro, è 

commisurato al merito e alle prestazioni finalizzate a incrementare i processi di miglioramento dello specifico 

anno scolastico; è erogato limitatamente all’anno scolastico in corso. 
 

Art.13 
 

I criteri fissati dal Comitato di Valutazione hanno validità triennale e sono annualmente adeguati alle finalità 

della scuola espresse nel piano dell’offerta formativa, nel piano di miglioramento e nel rapporto di 
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autovalutazione. Gli stessi sono suscettibili di eventuali variazioni, integrazioni e/o abrogazioni, secondo le 

disposizioni di legge. 
 

Art.14 
 
I componenti del Comitato di Valutazione all’unanimità approvano e deliberano I seguenti criteri per la 
valorizzazione dei docenti: 
  
 

AMBITO 1 

 

Qualità dell’insegnamento e del 
contributo al miglioramento 
dell’Istituzione Scolastica, nonché del  
successo formativo e scolastico degli 
studenti. 
 

 

             

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI Modalità di documentazione 

Indicare se 
  presente             

             

 
Aggiornamento 

 Corsi di formazione Attestati di partecipazione.  
  organizzati dalla Competenze professionali  

 finalizzato al  scuola, da scuole in certificate. Fatturazione bonus  
 miglioramento della  rete, da enti (carta docenti).     

4%  

didattica e del 
     

  

accreditati, coerenti 
      

         

 

servizio scolastico 
        

  con il Piano triennale        
          

   dell’Istituto         
FORMAZIONE             

PROFESSIONALE   Partecipazione ad Disponibilità dimostrata  per  
   attività non previste attività concordate con il DS.  

 
Partecipazione e 

 dal FIS (progetti Evidenze rilevate dal  DS.  
  senza specifico Riscontro  sul territorio  
 

impegno nelle 
   

  finanziamento, attraverso genitori, mass-media,  
 

attività di 
  

  iniziative sul  ecc.  Documentazione agli atti   

orientamento 
   

  territorio,  della scuola       
          

   orientamento,        

   accoglienza, ecc.).       4% 
   Surplus lavorativo        

   rispetto ai contenuti        

   di nomine o         

   incarichi, anche in        

   termini di          

   partecipazione attiva        

   e comportamenti        

   collaborativi.        

   Puntualità nel Assenza di criticità formalmente  

   rispetto degli rilevate dal DS      

   impegni (orari,        

   scadenze,         

   regolamenti, Presenza assidua alle attività   

   attuazione dei piani collegiali (non meno del 95%)  4% 
   di lavoro nei tempi        

   previsti).          

   Partecipazione        

   costante agli organi        

   collegiali          

   Cura nella  Assenza di criticità formalmente  

   progettazione rilevate dal DS      
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   curricolare e nella       4% 
   tenuta della         

   documentazione        
CONTRIBUTO AL   Contributo al Evidenze rilevate dal  DS.  
MIGLIORAMENTO 

    

  miglioramento Proposte progettuali presentate.  

DELL'ISTITUZIONE 
   

  dell’offerta  Prodotti   realizzati.  
SCOLASTICA Produzione di 

     

 formativa attraverso Documentazione agli atti della  
 

materiale didattici 
  

  l’elaborazione e/o la scuola.       
 

condivisibili con i 
       

  realizzazione di        

 colleghi         
  

progetti specifici 
       

         4%    coerenti con il PTOF       
          

   dell’Istituto (PON,        

   POR, Aree a Rischio,        

   Dispersione         

   scolastica,         

   Inclusione,         

   Ambiente, Legalità,        

  Salute, Inglese, ecc.)         
  Qualità delle Contributo fattivo all’immagine  
  relazioni: contributo della scuola. Evidenze rilevate  
  al miglioramento del dal DS.       

  clima della scuola Assenza di rilievi formali e/o   

  (relazioni positive informali da parte del DS nei  7%   con tutte le rapporti con     
       

  componenti della colleghi/genitori/ATA/territorio  

  scuola, rapporti         

  costruttivi con le         

  famiglie)         

  Disponibilità alla Disponibilità  dichiarata.  
  sostituzione dei Supporto  nella  gestione  
  colleghi assenti in quotidiana, accettazione delle  

  orario aggiuntivo ma disposizioni stabilite dal DS e/o  

  anche attraverso dai responsabili di plesso. 4% 
  forme di flessibilità Modifica piani orario agli atti   

  dell'orario di della scuola. Assenza di criticità.  

  servizio.         

       

  Interventi Progettazione  curricolare.  
 Interventi con personalizzati di Proposte progettuali agli atti  
 attività didattiche recupero o di della scuola. Attività di verifica e  

 diversificate e potenziamento valutazione dei  percorsi  
 inclusive per il durante le ore realizzati. Documentazione degli 3%  

recupero di  
curriculari e/o esiti. 

      
        

 

situazioni di 
       

MIGLIORAMENTO extracurricolari.         

svantaggi 
        

QUALITATIVO          
          

DELL'INSEGNAMENTO           
FINALIZZATO AL           

SUCCESSO  Potenziamento delle Progettazione  curricolare.  
FORMATIVO E  eccellenze Proposte progettuali agli atti  

SCOLASTICO DEGLI  (acquisizione di della scuola. Attività di verifica e  

STUDENTI  certificazioni valutazione dei  percorsi  
 

Didattica 
linguistiche e realizzati. Documentazione degli 3%  informatiche, esiti.       

 

individualizzata e 
       

 partecipazioni a gare Premiazione di alunni/classi in   personalizzata al  

 

disciplinari, competizioni, gare, concorsi. 
  

 fine di valorizzare   
 

olimpiadi, concorsi, 
        

 l’alunno in quanto         
 

ecc.) 
        

 persona.         

  Promozione di Disponibilità dimostrata per  
  attività culturali, attività concordate con il DS.   

  organizzazione di Evidenze rilevate dal DS.   
3%   eventi, concerti, Documentazione agli atti della    

  spettacoli, scuola       
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  manifestazioni finali.         
 

 

AMBITO 2 
 

Risultati ottenuti dal docente o dal  
gruppo di docenti in relazione al 
potenziamento delle competenze 
degli alunni, dell'innovazione 
didattica e metodologica, nonché 
della collaborazione alla ricerca 
didattica, alla documentazione e  
alla diffusione di buone pratiche 
didattiche 

 
DESCRITTORI 

 
Modalità di 

 
Indicare se 
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   documentazione   presente 

 INDICATORI         

          
 Produzione di Utilizzo di metodologie        

 materiale didattiche innovative        

 didattico (Didattica per        
 innovativo e competenze, Didattica        
 

creativo 
       

 Digitale, Clil, Cooperative        
 

funzionale alla 
       

 Learning, attività       

5%  

DaD 
      

 laboratoriali, peer to       
         

  peer, didattica Produzione di modelli didattici,  

  capovolta, ambienti di strumenti  operativi, ecc.  
  apprendimento Verifica e valutazione dei  
  innovativi) percorsi   realizzati  
   Documentazione    

      

 Interventi Adozione di forme di esemplificativa allegata alla  
 didattici a flessibilità oraria e/o progettazione curricolare e  

INNOVAZIONE distanza con organizzativa finalizzata socializzazione  delle  
l’utilizzo di 

  

METODOLOGICA alla realizzazione di innovazioni  metodologiche 
5% strategie 

 

E DIDATTICA attività didattiche praticate. Relazione dettagliata 
metodologiche 

 

 differenziate (classi del docente.      
 

alternative 
     

 aperte, gruppi di livello)        
         

          
 Utilizzo efficace Progettazione e        

 delle TIC e realizzazione di attività        
 competenze interdisciplinari.        
 

digitali 
       

 Svolgimento di moduli       

5%  

diversificate 
      

 pluridisciplinari in       
         

  conformità con il        

  curricolo verticale di        

  istituto.        

  Miglioramento Evidenze rilevate dal Consiglio  

  documentato dei di Classe.       

 
Strategie 

risultati scolastici Aumento di almeno un punto  
 degli alunni in percentuale rispetto alla media  
 

metodologico- 
 

 relazione dei  risultati di partenza e/o   

didattiche 
 

 all'innovazione intermedi  della classe.   
finalizzate a un 

  

 
metodologica e Documentazione degli esiti. 

 5%  apprendimento  
 

didattica. Riduzione della  varianza tra 
 

 attraente ed  
 

Miglioramento classi. 
      

 efficace       
 

dell’andamento 
       

         

  didattico e disciplinare        

POTENZIAMENTO  della classe nel        

DELLE COMPETENZE  passaggio alla classe        

  successiva        

DEGLI ALUNNI Realizzazione di Pratica sistematica ed Monitoraggio  iniziale,  
 strumenti di efficace della didattica intermedio e finale delle  
 valutazione per competenze. Utilizzo competenze,  raccolta  dati  
 innovativi; di strumenti valutativi Secondo le modalità e i modelli  
   

  oggettivi adeguati a concordati. Documentazione  
  rilevare lo sviluppo di agli atti della scuola. Dati prove  

  competenze (griglie di INVALSI.      4% 
  osservazione, rubriche di        

  valutazione, prove        

  comuni per classi        

  parallele, compiti di        

  realtà)        

      

  Contributo Predisposizione di   percorsi  

  all’individuazione e al individualizzati. Contributo 4% 
  pieno sviluppo culturale fattivo all’elaborazione di PEI,  
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  e umano degli alunni in PDP, griglie di rilevazione, ecc.  

  difficoltà e degli alunni Documentazione degli  esiti.  
  con BES Presenza assidua (non meno   

   del 95%) alle riunioni di GLI,   

   GLH           
      

  Sviluppo di un clima Assenza di rilievi formali e/o   

  positivo nella classe informali da parte del DS nei   

 
Attività 

(interazione positiva tra rapporti        con  
 alunni e docente, tra colleghi/genitori/alunni.     
 

sperimentali, 
   

4%  docente e docente –           

 finalizzate al rispetto e condivisione            
 

miglioramento 
           

 delle regole) .            
 

del successo 
           

             

 degli alunni la             
 

cui efficacia sia 
            

 Partecipazione a gruppi Presenza assidua (non meno   

documentata (es. 
 

 di lavoro interni/esterni del 95%). Sperimentazione di   

metodo CLIL 
 

 in pratiche di ricerca e modelli didattici, strumenti   
nelle 1,2,3,4, 

 

 innovazione operativi,  ecc. con  ricaduta   classi, etc.,)   
 

metodologica e positiva 
 

sulla 
 

didattica 
 

     

RICERCA E  didattica, coerenti con la disciplinare   e  applicabili  
SPERIMENTAZIONE  mission dell’Istituto e nell’ambito delle competenze  

DIDATTICA  con la professionalità trasversali e  del curricolo  

  docente. verticale.          4% 
   Socializzazione     delle  
  Elaborazione personale e esperienze di  studio e  di  
  in gruppo di strumenti e ricerca in Collegio Docenti, nei  

  modelli pedagogici e di Consigli  di  Classe,   nei  
  apprendimento, anche dipartimenti, nei gruppi di  
  in riferimento agli alunni lavoro, tra i colleghi, ecc..    

  con BES. Documentazione delle attività  

   svolte agli atti della scuola    

DOCUMENTAZIONE Promozione di Documentazione, anche Produzione   di  materiali  
E DIFFUSIONE DELLE attività e di informatica, di buone cartacei,      audiovisivi,  
BUONE PRATICHE progetti in rete pratiche realizzate multimediali, fotografici, ecc.  

 con enti, scuole all’interno della scuola per la documentazione delle  
 

e Università 
 

 e/o delle scuole in rete. attività      realizzate.  
        

  Socializzazione delle Pubblicazione   di  pagine  
  esperienze all’intera dedicate sul sito istituzionale  

  comunità scolastica della scuola.         

  (colleghi, personale ATA, Produzione   di  materiale  
  enti locali, agenzie informativo,    locandine, 

4%   educative del brochure,  manifesti,  ecc.  

Diffusione delle 
   

 territorio…) Diffusione di Socializzazione   di buone  
 

buone pratiche 
   

 buone pratiche apprese pratiche  didattiche   e        

  in altri contesti. metodologiche  in Collegio  
   Docenti, nei Consigli di Classe,  

   nei dipartimenti, nei gruppi di  

   lavoro, tra i colleghi, ecc.    

   Evidenze  rilevate dal DS.  
   Documentazione agli atti della  

   scuola           
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       AMBITO 3      
              

  

Responsabilità 

 

assunte nel 

      

         
  coordinamento organizzativo e       

  didattico  e  nella  formazione  del       

  personale          

              

         
Modalità di 

 Indicare se 
      

DESCRITTORI 
   

presente  INDICATORI     documentazione  

        

              

 Realizzazione  Assunzione di compiti di Collaborazione alla gestione  
 attività in un  responsabilità: supporto delle attività anche in  
 contesto di lavoro,  organizzativo nella  assenza di incarico. Evidenze  
 di disponibilità e  gestione quotidiana  rilevate  dal  DS.  
 

collaborativo a 
     

COORDINAMENTO  delle attività, anche al di Documentazione delle  
beneficio 

  

ORGANIZZATIVO  fuori dell’orario di  attività svolte agli atti della  
dell’istituzione 

   

  servizio e/o in periodi di scuola.      
 

scolastica anche 
      

  sospensione delle       4%  nei periodi di        
  

lezioni; supporto 
       

 sospensione         
  

organizzativo nelle 
       

 dell’attività         
  

attività connesse con la 
      

 didattica        
  

prevenzione e sicurezza 
      

           

     (figure sensibili, ASPP,       

     RLS, ecc.).        
      

 Svolgimento di  Collaborazioni con il DS Incarichi assegnati. Evidenze  

 funzioni di  per la gestione di  rilevate  dal  DS  anche  in  

 supporto al  Protocolli di intesa,  assenza di incarico.  
 Dirigente nella  convenzioni, proposte Documentazione delle  
 

gestione di attività 
  

  MIUR, proposte Enti  attività svolte agli atti della 4% 
 

complesse in 
  

  Locali, proposte Regione, scuola.      
 

orario scolastico ed 
      

  monitoraggi, rilevazioni,       
 

extrascolastico 
       

  ecc         

             

        

     Componente gruppi di Presenza assidua (non meno  

     lavoro (POF/RAV/PdM – del 95%). Surplus lavorativo  

     Curricolo verticale –  rispetto ai contenuti di   

     Nucleo interno di  nomine o incarichi assegnati.  

     autovalutazione –  Evidenze rilevate dal DS  3%  

Coordinamento 
 

Commissioni di gara - 
 

Documentazione delle 
 

     

 organizzativo in un  Comitato di Valutazione attività svolte agli atti della  

 clima di  Docenti)  scuola      

 condivisione e di           
 compartecipazione           

COORDINAMENTO     Coordinamento di  Surplus lavorativo rispetto ai  

DELLA DIDATTICA     gruppo di lavoro,  contenuti   di nomine  o  
     dipartimenti disciplinari, incarichi assegnati. Evidenze  

     consigli di classe, gruppi rilevate  dal  DS  

     di progetto, ecc.  Documentazione delle 3% 
        attività svolte agli atti della  

        scuola.      
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Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Sara Giulia Aiello 

 

  Incarichi legati al PNSD Incarichi assegnati. Evidenze  
  (animatore digitale, rilevate dal DS.   

3%   team per l’innovazione, Documentazione delle  
    

  Pronto soccorso tecnico) attività svolte agli atti della  

   scuola    

     
 Svolgimento 

Supporto didattico – 
Surplus lavorativo rispetto ai  

 responsabile della contenuti   di nomine  o  
 

metodologico alle 
 

 funzione di tutor incarichi assegnati. Evidenze  
 

dei docenti attività dei docenti 
 

 rilevate dal DS 3%  

neoassunti (tutor neoassunti, tutor  Documentazione delle    

TFA) 
 

  attività svolte agli atti della  
    

   scuola.    
 
 

A conclusione dei lavori, il Dirigente Scolastico rileva che le operazioni relative alla definizione dei 
criteri per la valorizzazione del merito dei docenti si sono svolte serenamente e sono state 
effettuate in piena coerenza con la normativa di riferimento. 

 

Il DS ringrazia tutti i componenti del Comitato di Valutazione per lo spirito di collaborazione e il 
prezioso contributo di idee, espressione di alto senso di responsabilità, apertura al dialogo e 
disponibilità al confronto equilibrato. 

 

Esauriti gli argomenti in discussione la riunione ha termine alle ore 10:00. 
 

              IL SEGRETARIO (pro-tempore) 

 

IL PRESIDENTE 
 

           f.to Prof. Francesco Cretella  

 
f.to Prof.ssa Sara Giulia Aiello 

 
 
 
 
 
 
 


