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Valorizzazione del merito anno scolastico 2017/2018, c. 129 art. 1 Legge 107 del 13 luglio 2015
Nome e Cognome (in stampatello) ……………………………………………………………………….……
 infanzia

 primaria

 secondaria 1° grado

Area A –max 30 punti
1) Qualità dell’insegnamento = max 10 punti
CRITERI

Aggiornamento e formazione per lo sviluppo delle
competenze professionale
(Attestati rilasciati da Enti accreditati da MIUR)

Punteggio

Corso minimo di 8
ore= 1p

Punteggio
attribuito
dal
docente

Punteggio
attribuito
dal
Dirigente
Scolastico

Max 5 punti

Corso minimo 15 ore =
2p
Corso minimo 20 ore
=3p
Corso minimo 30 ore=
4p
1p per ogni
certificazione
2p master
1 punto

Competenze professionali certificate ( es. ECDL,
certificazioni linguistiche, master, specializzazioni,
corsi di perfezionamento)
Accuratezza e puntualità nella compilazione del
registro personale
2) Contributo al miglioramento dell’istituzione = max 10 punti
Progettazione del piano di miglioramento
3 punti
Partecipazione ad attività previste dal Piano di
1 punto per ogni
miglioramento
attività
Flessibilità oraria
1punto
2 punti tra plessi
Realizzazione di attività per favorire l’accoglienza e 1 punto per attività
l’inclusione di ogni allieva/o
3)Successo formativo e scolastico degli studenti = max 10 punti
Organizzazione e partecipazione ad attività per la
2 punti per
continuità didattico-formativa e di orientamento
organizzazione
(non retribuite con il FIS) per gli allievi dei tre
ordini di scuola
1 punto per
partecipazione
Attività didattiche di recupero e potenziamento
1 punto per ogni
(percorsi didattici realizzati e documentati)
attività documentata
Elaborazione di progetti (non retribuiti col FIS)
4 punti per progetti
approvati

Max 4 punti

Max 1 punto

Max 3 punti
Max 2 punti
Max 2 punti
Max 3 punti

Max 2 punti

Max 3 punti
Max 5 punti

1 punto per progetti
non approvati

1

AREA B–max 30 punti
1) Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze
delle allieve/i: max 10 punti
Sviluppo delle
competenze sociali :
organizzazione ,
realizzazione e
partecipazione attiva
delle classi ad eventi
aperti alle famiglie
ed alla cittadinanza,
anche in
collaborazione con la
comunità educante
Sviluppo delle
competenze
disciplinari :
organizzazione ,
realizzazione e
partecipazione ad
attività interne o
esterne rivolte alla
valorizzazione del
POF, all’immagine
positiva dell’Istituto,
alla visibilità delle
eccellenze

2 punti per
l’organizzazione e
realizzazione

max 4 punti

1 punto per
partecipazione e
realizzazione

2punti per
organizzazione e
realizzazione attività

Max 6 punti

1 punto
partecipazione e
realizzazione attività
2 punti visibilità delle
eccellenze

2) Innovazione didattica e/o metodologica: max 10 punti
Sperimentazione e
documentazione di
buone pratiche
metodologiche ed
innovative
significative

2 punti per buona
pratica

Max 10 punti

3)Collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche: max
10 punti
Coordinamento e
partecipazione a
gruppi di ricercaazione:
strutturazione di
prove misurabili, di
griglie di
monitoraggio e
valutazione

2 punti per
coordinamento

Max 10 punti

1 punto per
partecipazione
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AREA C- max 40 punti
1) Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico, referenti e componenti gruppo di
progetto, componenti commissioni - max 25 punti
Disponibilità e
assunzione di
responsabilità nel
coordinamento
organizzativo e
didattico; referenti e
componenti gruppo
di progetto,
componenti
commissioni
Figure coinvolte nella
prevenzione e
sicurezza
Redazione
documenti
significativi e verbali
(non connessi a
funzioni retribuite
con il FIS).

1 punto per
disponibilità

Max 20 punti

4 punti per
assunzione
responsabilità
1 punto per referenti
o componenti gruppi
di progetto
3 punti per incarico

0,5 per
documento/verbale

Formazione del personale. Max 15 punti
Funzione tutor
Punti 3
docenti immessi in
ruolo svolta
positivamente
Docenti formatori
Punti 2
Supporto nell’uso
Punti 5 nella
delle TIC nella
documentazione sc.
gestione della
Punti 5 nella
progettazione
progettazione
didattica e della
didattica
documentazione
scolastica

Max 3 punti

Max 2 punti

Max punti 3

Max punti 2
Max punti 10

Tutte le attività vanno adeguatamente documentate.
La presente tabella va consegnata entro e non oltre le ore 13.00 del 05 luglio 2018.
Data…………………

Firma………………………………………………..
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