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CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO 

DEI DOCENTI 
Art. 1 comma 129 L. n. 107/2015 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/22 
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Il/La sottoscritto/a ___________________________ docente di ________________________________ 

presso codesto istituto chiede di poter accedere ai fondi previsti per la valorizzazione del merito dei 

docenti. A tal fine compila la seguente tabella con valore di dichiarazione: 

 
Ambiti della legge 107/2015 Abilità/Competenze Descrittori Barrare 

la 
casella 

Punteggio Massimo  45/100 Range punteggio attribuibile 0 - 15    

A. Qualità 
dell’insegnamento e 

contributo al miglioramento 
dell’istituzione scolastica, 

nonché del successo 
formativo e scolastico degli 

studenti  

Competenze 
professionali 
certificate( 

aggiuntive rispetto 
ai ttoli per l’accesso 
all’insegnamento); 

Cura del  lavoro                     
Max 15/100 

Enti di formazione accreditati dal MIUR,  
Università,  

Presenza rilevante a scuola 
  

Programmazione accurata delle attività 
didattiche  

Tenuta efficace della documentazione 
didattica esemplificativa delle 
innovazioni praticate     

Elevata puntualità nell’esecuzione di 
compiti assegnati    

Apporto al 
miglioramento 
dell'istituzione 

scolastica                
Max 15/100            

Partecipazione attiva ad azioni di 
sistema decise dalla scuola (alternanza, 
progetti europei, progetti interculturali, 
concorsi, gare, eventi, gruppi di 
progetto, dipartimenti..…)    

Partecipazione attiva all’elaborazione 
del POF /PTOF   

 Uso delle TIC in modo efficace, sia 
nell’insegnamento della materia sia 
come supporto del ruolo professionale    

Miglioramento del 
successo formativo                                 

Max 15/100 

Costruzione/organizzazione di ambienti 
di apprendimento innovativi ed efficaci 
contro la dispersione scolastica, per 
l’inclusione, per la costruzione di 
curricoli personalizzati, attività 
laboratoriali, interdisciplinari..    

 Uso di strumenti diversificati nella 
valutazione (anche assegnazione di 
compiti secondo i livelli di competenza 
degli studenti, prove per classi 
parallele…)    

Coinvolgimento degli studenti nella 
riflessione sul proprio rendimento    

Uso di flessibilità nell’orario delle 
lezioni (classi aperte, programmazione 
plurisettimanale…)    

Punteggio Attribuito      /100     

 

 

 

 

 



Ambiti della legge 107/2015 Abilità/Competenze Descrittori Barrare 
la 

casella 

Punteggio Massimo  30/100 Range punteggio attribuibile 0 - 15     

B. 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  

Cura della didattica: 
programmazione 

delle attività e  
valutazione degli 

studenti,  
sperimentazione e 

innovazione 
Max 15/100 

Uso di strumenti valutativi adeguati a 
rilevare lo sviluppo di competenze    

Attività di potenziamento disciplinare 
per tutti gli allievi (extracurriculare)  

Predisposizione di banche dati di 
esperienze e procedure didattiche  

Esiti degli studenti/Esiti degli studenti 
negli anni successivi    

Attività italiano L2 per stranieri  
  

Attività relativa ai DSA e BES 
comprovata dalle deliberazione dei 
consigli di classe  

Utilizzo delle TIC 
 

Didattica per competenze  
 

Certificazione delle competenze 
 

Progettazione e produzione di 
manufatti  

Progettazione e produzione di Sotware 
 

Sperimentazione nella didattica 
laboratoriale  

Cura della /delle 
classi  

Max 15/100 

Relazioni positive con gli studenti e con 
le famiglie   

Consuetudine nell’uso di interventi 
didattici con coinvolgimento degli 
studenti  

Condivisione delle esperienze 
(interna/esterne)  

Costruzione mappe concettuali 
  

Punteggio Attribuito      /100     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ambiti della legge 107/2015 Abilità/Competenze Descrittori Barrare 
la 

casella 

Punteggio Massimo  25/100 Range punteggio attribuibile per i per i 
primi due descrittori 0 - 10 

per il terzo descrittore 0 -  05 
  

  

C. Responsabilità assunte 
nel coordinamento 

organizzativo e didattico e 
nella 

formazione del personale  

Organizzazione della 
didattica 

Max 10/100 

Coordinamento dipartimenti disciplinari  
  

Coordinamento BES  

Coordinatore e segretario del consiglio 
intersezione/classe  

Componente commissione  

Organizzazione della 
scuola  

Max 10/100 

 Collaboratore del dirigente  

Referente INVALSI  

Autovalutazione (RAV)  

Attività curricolari e progetti connessi 
con il Piano di Miglioramento (PdM) 
della scuola 

 

Funzioni strumentali 
  

Coordinatore progetti 
  

Coordinatore orientamento 
 

Coordinamento alternanza scuola-
lavoro  

Rapporti con il territorio 
 

Commissione formazione classi 
 

Commissione orario scolastico 
 

Commissioni elettorali 
 

Commissioni autovalutazione 
  

Organizzazione della 
formazione 
Max 05/100 

Assunzione di compiti e di 
responsabilità nella formazione del 
personale della scuola (tutor, docente, 
facilitatore…) e della rete di scuole    

Elaborazione di modalità innovative 
nella formazione    

Punteggio Attribuito      /100     

 

 

Non si stilerà una graduatoria, ma verranno pubblicati i risultati dei punteggi e dei rispettivi bonus assegnati 

nell’ordine alfabetico dei docenti. 


