CRITERI MERITO APPROVATI DAL COMITATO DI VALUTAZIOE IN DATA
18/05/2016
PREREQUISITI : Il docente non deve aver superato il 20% di assenze e
non deve avere contestazioni di addebito o sanzioni disciplinari
1. Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica e al successo
formativo e scolastico degli allievi

a) Partecipazione alla progettazione, messa in opera e diffusione di strumenti didattici innovativi,
che valorizzino l’autonomia e la responsabilità degli allievi e lo sviluppo di competenze (es. unità
di apprendimento; unità di lavoro con impiego di tecnologie digitali; esperienze di ricerca e
sperimentali)
b) Partecipazione alla pianificazione, alla messa in opera e alla diffusione di percorsi e strumenti
efficaci contro la dispersione scolastica e per l’inclusione degli alunni, la valorizzazione delle diversità,
ivi comprese le eccellenze

N.B. I Docenti sono pregati di indicare il numero di alunni BES, con disabilità, disturbi
evolutivi specifici, svantaggio

c) Partecipazione con gli alunni o gruppi classi ad iniziative significanti e/o qualificanti che

contribuiscano a migliorare l'immagine e l’eccellenza della scuola ( progetti, concorsi,
manifestazioni, gare…)
2. 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;
a) Utilizzo regolare di modalità flessibili di organizzazione della classe (ad es. laboratori e gruppi di
lavoro etc.) e messa in condivisione dei risultati ottenuti

b) Utilizzo delle tecnologie nella didattica, promuovendo l’interazione e la partecipazione degli allievi
con possibile condivisione dei risultati

c)Organizzazione e partecipazione ad attività connesse alla certificazione :

linguistica

delle competenze digitali
Contributo all’organizzazione (pianificazione oraria) e partecipazione alle attività di progetti che
contribuiscano all’ampliamento dell’offerta formativa
d) Organizzazione e partecipazione , in ambito curricolare , a percorsi di cittadinanza attiva,
dispersione scolastica, sviluppo sostenibile, legalità, solidarietà, salute, ecc.

3. Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del
personale
a) Organizzazione e partecipazione a incontri/seminari / gruppi di ricerca e formazione/stage
organizzati da scuole in rete o da altre agenzie educative con scambio di esperienze e/o di
elaborazione di nuove procedure con ricaduta e diffusione nella pratica scolastica

b) Partecipazione attiva alle attività collegiali di pianificazione, verifica, ricerca e miglioramento,
assumendo incarichi in gruppi di lavoro non retribuiti con il FIS(team per l’innovazione digitale/
Piano Nazionale Scuola digitale, Nucleo interno di valutazione della scuola, etc)
c. Assunzione di incarichi di coordinamento, supervisione e organizzazione di gruppi di lavoro e
progetti, , ivi compresi intersezioni, interclassi, classi e dipartimenti
d) Comprovate attività di problem solving sia a livello individuale che di team nel rapporto con gli
alunni, le famiglie e gli stakeholder.

