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ISTITUTO _____________________________ 

a.s. 2018/2019 

SCHEDA PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO 

Ai fini di quanto previsto dall’art.1 c. da 126 a 129 della L.107/2015 
(Scheda auto compilata dal docente) 

COGNOME  NOME  

Disciplina  

Orario servizio  

AREE CRITERI INDIVIDUATI DAL COMITATO DI VALUTAZIONE (ex art.1, comma 129, L.107/2015) EVIDENZE 
(sì /no) 

Documentazione 
presentata 

Spazio a cura del 
DS 

 

A “qualità dell'insegnamento e del 

contributo al miglioramento dell'istituzione 
scolastica, nonché del successo formativo 
e scolastico degli studenti” (art.11, comma 3, 
lettera a) del D.lgs. 297/94 come novellato dal 
comma 129 della L.107/15) 

1 

Partecipazione attiva ad azioni di sistema decise dalla scuola: accettazione da parte del 
docente di incarichi afferenti l’elaborazione del PTOF/ PdM/ 
RAV/AUTOVALUTAZIONE/elaborazione del piano di orientamento/organizzazione viaggi di 
istruzione/organizzazione libri di testo/curricolo verticale. 

   

2 Elaborazione di progetti innovativi coerenti con il miglioramento attraverso prodotti concreti 
   

3 Organizzazione, monitoraggio e valutazione della didattica  
   

B “risultati ottenuti dal docente o dal 
gruppo di docenti in relazione al 
potenziamento delle competenze degli 
alunni e dell'innovazione didattica e 
metodologica, nonche' della collaborazione 
alla ricerca didattica, alla documentazione 
e alla diffusione di buone pratiche 
didattiche” (art.11, comma 3, lettera b) 
D.lgs. 297/94 come novellato dal comma 
129 della L.107/15) 

4 
Organizzazione, monitoraggio e valutazione dell’incremento (rispetto al livello iniziale) del 
livello medio di competenze della classe, rilevato attraverso la progettazione e realizzazione 
di percorsi di apprendimento per competenze trasversali, classi parallele e/o aperte. 

   

5 
Organizzazione, monitoraggio e valutazione dei risultati ottenuti nel conseguimento, da parte 
degli studenti, delle certificazioni 

   

6 Produzione di materiali e documenti originali da condividere 

   

7 
Promozione di iniziative di miglioramento degli studenti nelle prove Invalsi per diminuire il gap 
esistente fra le classi 

   

C “responsabilità assunte nel coordinamento 
organizzativo e didattico e nella formazione del 
personale” (art.11, comma 3, lettera c) D.lgs. 
297/94 come novellato dal comma 129 della 
L.107/15) 

8 
Cura della promozione dell'Istituzione scolastica attraverso canali diversi: sito web, radio ed 
emittenti locali/stampa. 

   

9 Partecipazione attiva ad iniziative di accoglienza, formazione, tirocinio per docenti neoassunti 

   

10 
Assunzione di responsabilità, mediante accettazione e assolvimento delle relative 
deleghe/incarichi, nelle attività di coordinamento organizzativo e didattico, anche in periodi di 
sospensione dell’attività didattica. 

   

11 
Assunzioni di compiti e responsabilità nel coordinamento di attività e/o di progetti della scuola 
finalizzati anche al reperimento di risorse finanziarie 

   

 
 


