
 

Prot. 3281/C1 

Montenero di Bisaccia, 04 luglio 2016 

 

Ai docenti 

Istituto Omnicomprensivo di Montenero di Bisaccia 

 

OGGETTO: CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL PERSONALE DOCENTE 

 

Il Comitato di Valutazione dell’Istituto Omnicomprensivo di Montenero di Bisaccia, nella seduta 

del giorno 08 giugno 2016, ha adottato all’unanimità i seguenti criteri, sulla base dei quali il 

Dirigente scolastico assegnerà il bonus per la valorizzazione del merito ai docenti di ruolo. 

 

 AREA A 

“Qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché 

del successo formativo e scolastico degli studenti” 

 

INDICATORE  DESCRITTORE 

PROGETTAZIONE 

 

Attività progettuali finalizzate alla realizzazione del PTOF, RAV, PDM 

CONDUZIONE DEI 

PROCESSI DI 

INSEGNAMENTO - 

APPRENDIMENTO 

Progettazione di metodologie didattiche innovative; 

Progettazione di attività mirate a contrastare la dispersione scolastica ed il 

bullismo; 

Progettazione di attività innovative finalizzate all’inclusione; 

Progettazione di attività innovative per il potenziamento delle eccellenze; 

Progettazione di attività che prevedano l’uso delle tecnologie digitali applicate alla 

didattica; 

Progettazione di ambienti di apprendimento innovativi per l’innalzamento delle 

competenze di base e del successo formativo degli alunni. 

 

AMPLIAMENTO 

DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 

Progettazione/realizzazione di progetti europei, nazionali, regionali (es. pon, 

erasmus plus, progetti MIUR…); 

Preparazione e partecipazione a seminari e manifestazioni di rilevanza culturale, 

scientifica, professionale con risultati significativi;   
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Preparazione e partecipazione degli allievi a corsi e concorsi nazionali ed 

internazionali. 

 

 

 

AREA 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” 

 

INDICATORE DESCRITTORE 
 

RICERCA E 

DIDATTICA 

Realizzazione e applicazione di metodologie didattiche innovative; 

Realizzazione di attività didattiche innovative finalizzate al potenziamento delle 

competenze (di base, linguistiche, digitali, tecnico-scientifiche, artistiche, di 

cittadinanza etc.); 

Realizzazione di attività didattiche innovative finalizzate al potenziamento delle 

eccellenze e al recupero mediante l’organizzazione flessibile della classe, la 

didattica laboratoriale, la promozione della partecipazione degli alunni. 

Realizzazione di ambienti di apprendimento e percorsi didattici finalizzati alla 

valutazione e certificazione delle competenze; 

Partecipazione a gruppi di Ricerca-Azione, in ambito didattico e metodologico, 

nell’istituzione scolastica e in reti di scuole e messa in atto e 

diffusione/condivisione dei prodotti e delle buone prassi nella scuola. 

DOCUMENTAZIONE E 

DIFFUSIONE DI 

BUONE PRATICHE 

Elaborazione e raccolta di documentazione e modulistica operativa; 

Validazione e diffusione di esperienze didattiche innovative e buone pratiche 

realizzate nella scuola; 

Creazione di una banca dati per la raccolta degli esiti dei monitoraggi, finalizzata 

alle proposte di miglioramento. 

 

AREA C 

“Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 

personale” 

 

INDICATORE DESCRITTORE 

COORDINAMENTO 

ORGANIZZATIVO 

Assunzione di responsabilità nel coordinamento organizzativo dell'istituzione 

scolastica; 

Supporto al Dirigente scolastico in attività complesse (es. orario, bandi e gare…); 

Assunzione di impegni connessi ad attività specifiche (es. valutazione, inclusione, 

PDM, RAV...). 

RESPONSABILITA’ Coordinamento dei gruppi di lavoro per la realizzazione delle attività didattiche, 



ASSUNTE NEL 

COORDINAMENTO 

DIDATTICO 

finalizzate all’attuazione del POF/PTOF (attività curriculari ed extracurricolari) e 

all’innalzamento delle competenze. 

RESPONSABILITA’ 

NELLA FORMAZIONE 

DEL PERSONALE 

Attività di tutoraggio (neo-assunti, tirocinanti, alternanza scuola-lavoro...); 

Attività di supporto dei colleghi nella realizzazione del PNSD; 

Attività di formazione rivolta ai colleghi. 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Annarosa Costantini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/93 

 


