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Il riconoscimento del merito è finalizzato alla valorizzazione dei comportamenti professionali 

virtuosi, che costituiscono un valore aggiunto alla qualità dell’offerta formativa e all’efficacia del 

servizio di istruzione e formazione nell’Istituto. 

Precondizioni di accesso alla valutazione: 

- Il docente destinatario del riconoscimento professionale deve aver svolto 180 giorni di 

servizio, di cui 120 di attività didattiche. 

- È escluso dal riconoscimento di merito il docente che abbia ricevuto sanzioni disciplinari 

nell’ultimo triennio, salvo non sia stato emesso un provvedimento dirigenziale di 

annullamento della sanzione. 

- L’accesso al Fondo per la valorizzazione del personale docente presuppone la tenuta, nel 

corso dell’anno scolastico, di un comportamento corretto nello svolgimento del proprio 

lavoro: puntualità, diligenza nella produzione e documentazione delle attività individuali e 

collegiali, disponibilità al lavoro collegiale. 
 

AREE CAMPO 

INDIVIDUATO 
INDICATORI 

Area A 

 

Qualità dell'insegnamento e 

contributo al miglioramento 

dell'istituzione scolastica, nonché 

del successo formativo e 

scolastico degli studenti. 

Apporto al 

miglioramento 

dell'istituzione 

scolastica. 

- Partecipazione alla progettazione e 

realizzazione di interventi educativi e 

organizzazione di convegni in coerenza con 

il PTOF. 

Miglioramento del 

successo formativo 

- Realizzazione di una didattica inclusiva 

attraverso un costante ed efficace uso di 

strumenti e metodi personalizzati per gli 

alunni BES e per la prevenzione del disagio 

scolastico. 

- Valutazione dei BES (con assegnazione di 

compiti secondo i livelli di competenza 

degli studenti). 

- Tutoring P.C.T.O.. 

Miglioramento del 

successo scolastico e 

delle relazioni nel 

gruppo classe  

- Accompagnamento degli alunni in viaggio 

di istruzione /campi scuola con 

pernottamento (sono riconosciuti fino a 2 

viaggi). 
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Area B 

 

Risultati ottenuti dal docente e dal 

gruppo di docenti in relazione ai 

potenziamento delle competenze 

degli alunni e del/Innovazione 

didattica e metodologica, nonché 

della collaborazione alle ricerca 

didattica, alla documentazione e 

alla diffusione di buone pratiche 

didattiche. 

Potenziamento delle 

competenze 

- Attività di potenziamento extracurricolare. 

- Collaborazione nei gruppi disciplinari o 

nei dipartimenti per l'implementazione di 

percorsi comuni tra classi parallele e 

verifiche/valutazioni condivise con gli altri 

insegnanti. 

Risultati ottenuti in 

relazione al 

potenziamento delle 

competenze degli 

alunni 

- Realizzazione di attività personalizzate di 

approfondimento in itinere in orario 

scolastico e/o in orario extrascolastico per la 

valorizzazione delle eccellenze, con la 

preparazione degli alunni a concorsi e gare 

con ottenimento di risultati positivi. 

Area C  

 

Responsabilità assunte nel 

coordinamento organizzativo e 

didattico e nella formazione del 

personale. 

Organizzazione 

della didattica 

- Assunzione di compiti e di responsabilità 

nel coordinamento: 

- di Dipartimenti disciplinari 

- Coordinatori di classi prime, terze e quinte 

- Responsabili di laboratori condivisi con 

altri docenti 

Organizzazione 

della Scuola 

- Assunzione di compiti e di responsabilità 

di coordinamento organizzativo con esiti 

positivi 

- Assunzione, su richiesta, di funzioni di 

supporto al Dirigente in attività complesse 

in orario sia scolastico che extrascolastico. 

- Commissioni / Comitati  

- Funzioni di sistema 

 

 

 

 

2015-16: coordinatori classe, coordinatori dipartimenti, staff dirigenza (referenti) 

2016-17: coordinatori classe, commissione organizzazione didattica orario, referenti sostegno di 

plesso, collaboratori presidenza e fiduciari plesso, staff dirigenza (referenti) 

2017-18: coordinatori classe, commissione organizzazione didattica orario, referenti sostegno di 

plesso, collaboratori presidenza e fiduciari plesso, staff dirigenza (referenti), progetti (ore 

funzionali) 

2018-19: coordinatori classe, collaboratori presidenza e fiduciari plesso, staff dirigenza (referenti), 

progetti (ore funzionali), redazione sito web 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

                                                    Il dirigente scolastico 

                                                    prof. Flavio De Carolis 

                                                                 (firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                         dell’art.3 co.2 della legge n.39/1993) 

 

 


