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CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO 

 

TIPOLOGIA A. Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento 

dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli alunni. 

 

 

INDICATORI PRECISARE E 

DOCUMENTARE  

PUNTEGGIO 

TOTALE (a cura 

del DS) 

Impegno nel miglioramento dell’Istituzione 

scolastica ovvero partecipazione o coordinamento 

di progetti innovativi per il miglioramento (bandi, 

fondi europei, PON, progetti di Istituto,…) 

Progetto di Istituto: 1 punto 

Bandi locali e nazionali: fino 

a 3 punti 

Bandi Europei: fino a 10 

punti 

 

Competenze professionali certificate (aggiuntive 

rispetto ai titoli di accesso all’insegnamento) 

Laurea V.O.: 5 punti 

Laurea I Livello: 3 punti 

Laurea II Livello: 2 punti 

Dottorato di Ricerca: 4 punti 

PAS, TFA, SIS, Master e 

Abilitazioni annuali: 2 punti 
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Formazione specifica da enti riconosciuti dal 

MIUR, con ricadute nel miglioramento 

dell’istituzione scolastica, conseguita nell’a.s. 

2018/2019 per: 

☐   disturbi specifici di apprendimento, disagio, 

intercultura e/o simili 

☐    autismo 

☐    lingue straniere (solo corsi ufficiali) per CLIL 

☐    tecnologie didattiche 

☐    ambito letterario 

☐    ambito artistico 

☐    ambito musicale 

☐    ambito scientifico-matematico 

☐    valorizzazione delle eccellenze 

☐    altro …………………………………... 

1 punto ogni 15 ore di corso  

Progetti e attività per l’individuazione precoce 

degli alunni con difficoltà e disturbi di 

apprendimento. 

Fino a 2 punti  

 

 

Attività finalizzate a contrastare la dispersione, e 

il disagio scolastico.  

Fino a 2 punti  

Personalizzazione dei percorsi per sostenere gli 

alunni in difficoltà e per l’inclusione (es., 

stranieri e disabili) 

0,5 punti per ogni PDP 

redatto; 

fino a 1 punto per ogni 

percorso individualizzato; 

(Fino a 4 punti) 

 

Potenziamento e promozione delle eccellenze. 0.5 punti per ogni percorso 

individualizzato; 

(Fino a 2 punti) 

 

Partecipazione a Concorsi 0.5 punti per ogni concorso 

(Fino a 2 punti) 

 

Attività per l’accoglienza, la continuità, il 

raccordo e il passaggio tra ordini di scuola. 

1  punto per ogni attività  

(Fino a 2 punti) 

 

Elaborazione di Unità di Apprendimento 

Interdisciplinare con altri insegnanti 

0,5 punti per ogni UdA 

(Fino a 2 punti) 

 

Progetti, interventi concordati, visite guidate, 

viaggi di istruzione:si intendono le collaborazioni 

gestite personalmente con contatti, accordi presi, 

esperti accolti. 

1 punto  per ogni 

progetto/visita. 

(Fino a 4 punti) 

 



Progetti, interventi concordati, visite guidate, 

viaggi di istruzione: mera 

partecipazione/accompagnamento. 

0.5 punti  per ogni 

progetto/visita. 

(Fino a 2 punti 

 

  
 
TIPOLOGIA B. 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 delle buone pratiche didattiche. 

 

INDICATORI PRECISARE E 

DOCUMENTARE  

PUNTEGGIO 

TOTALE (a cura 

del DS) 

Conoscenza, progettazione e utilizzo delle 

didattiche attive per l'innovazione nella 

conduzione della classe. Esempi: 

 apprendimento cooperativo 

 classe capovolta 

 didattica laboratoriale 

 apprendimento tra pari 

 metodo Montessori 

 Altro……………………... 

1 punto per ogni Unità 

Didattica. 

(Fino a 4 punti) 

 

Impegno nell’innovazione tecnologica e didattica e 

nell’applicazione delle Nuova Indicazioni Nazionali 

(Fino a 2 punti)  

Impegno nella ricerca e realizzazione del Piano di 

Miglioramento dell’Istituzione Scolastica 

(Fino a 10 punti)  

Impegno nella formazione del personale, 

nell’elaborazione e condivisione di materiali e 

buone pratiche  

(Fino a 4 punti)  

Collaborazioni con Università o altri Enti (anche 

come tutor di tirocinio) 

(Fino a 4 punti)  

Uso dei laboratori (informatica, scienze, 

laboratorio di psicomotricità, etc.) 

(Fino a 2 punti)  

Pubblicazioni di settore per la diffusione di buone 

pratiche didattiche dal 2014 

 

(Fino a 4 punti)  

 
 

TIPOLOGIA C. Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 

formazione del personale. 

 

 



INDICATORI PRECISARE E 

DOCUMENTARE  

PUNTEGGIO 

TOTALE (a 

cura del DS) 

-Organizzazione di incontri pubblici, eventi, premi, 

concorsi, presentazioni, promozione della lettura, ecc. 

1 punto per ogni evento 

(Fino a 4 punti) 

 

Coordinatore di progetto (es. Animatore e  Gruppo 

Digitale, Progetto di Rete)  

Fino a 4 punti  

Tutor per i Docenti in anno di prova e tirocinanti 1 punto per ogni 

tirocinante (Fino a 3 punti) 

 

Gruppi di lavoro istituzionali a cui si è partecipato al 

di fuori degli incontri previsti dal piano annuale 

(Coordinamento didattico, presentazione della scuola, 

consigli e riunioni, organizzazione logistica, etc.) 

Fino a 6 punti  

 

 

 

 


