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Il Comitato per la Valutazione dei docenti dell’ I.I.S.S. FRANCESCO SAVERIO NITTI 

 

 

Visto l’art. 1 c. 126 e seguenti della Legge n. 107 del 13 luglio 2015 d i Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti ; 

Visto l’art. 11 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall’art. 1, co.129 della L. 13 luglio 

2015, n.107; 

Visto Il verbale 306 del Consiglio di Istituto del 17/12/2015 e considerata la disponibilità dei 

diretti interessati; 

Visto Il verbale n.180 del Collegio dei Docenti del 18/12/2015, considera ta la disponibilità dei diretti 

interessati: 

Preso Atto della nomina del Componente esterno individuato dall’ USR Campania  con 

D.D.G n. AOODRCA/RU/3065 del 25/2/2016 e AOODRCA/RU/4726 del 31/3/2016 

Visto il Decreto del Dirigente scolastico dell’IISS NITTI prot. n° 1720/A1a del 22/4/2016 

 

 

ADOTTA  

 

i criteri per la valorizzazione della professionalità docente e 

le modalità di attribuzione del bonus premiale riportati di seguito.
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Premessa 

 

Il Comitato di Valutazione ha orientato il proprio lavoro nella direzione del miglioramento progressivo 
della professione docente. In linea con i principi ispiratori della Legge 107, ha inteso valorizzare 
quanti, a diverso titolo, si impegnano ogni giorno per la crescita della comunità scolastica nel suo 
insieme e nelle sue molteplici ramificazioni.  

La qualità e la ricaduta dell’impegno nel contesto scolastico sono patrimonio dei docenti stessi, degli 
allievi e delle singole professionalità e trovano riscontro nelle pratiche educative, nello studio e nella 
ricerca di nuove e sempre più aderenti metodologie didattiche, nella disponibilità alla collaborazione 
organizzativa dell’Istituto. Si intendono così evidenziare i comportamenti professionali positivi, che 
possano servire da stimolo a tutto il Collegio. 
 
Il Bonus, infatti, non va a riconoscere il lavoro che viene svolto “di norma” da ogni docente 
nell’adempimento del suo mandato, ossia “la prestazione di norma contrattualmente dovuta dal 
lavoratore”, bensì è finalizzato a gratificare la qualità con cui la prestazione contrattualmente dovuta 
viene erogata”.  
Nell’intento di valorizzare le modalità che vanno al di là della “norma” nell’espletamento del mandato 
contrattuale , il bonus  vuole rappresentare un’ occasione alla riflessione professionale di ciascun 
docente sulle proprie pratiche educative e didattiche con lo scopo di stimolare  e incentivare la qualità 
delle performance individuali e di sistema, la cooperazione e la diffusione di buone pratiche quali fattori 
determinanti per il pieno sviluppo cognitivo e socio-comportamentale degli alunni. 
L’esclusivo carattere premiante dei criteri implica che nessuna attribuzione negativa, diretta o indiretta, 
può derivare dall’applicazione delle procedure valutative previste. 

 

Art. 1  Composizione e funzioni del Comitato 

1. Il Comitato per la Valutazione dei Docenti dell’I.I.S.S. F.S.Nitti – Napoli  
nominato con decreto prot. n. 1720 A1a del 22/ 04 /2016 risulta così costituito: 
 
- Presidente:   Dirigente Scolastico prof.ssa  Annunziata  Campolattano; 

- Membro esterno nominato dall’USR Campania prot. n. AOODRCA/RU/4726 del 

31/3/2016 – Dirigente Scolastico presso ITE Enrico Caruso di Napoli, prof. Vittorio 

Delle Donne; 

- Componente docenti individuata dal Collegio dei docenti del 18/12/2015: 

             prof. sse  Stefania Albiani – Maria Rosaria De Rosa 

- Componente docenti individuata dal Consiglio d’ Istituto del 17/12/2015: 

prof.ssa Brigida D’Andrea 

- Componente genitori individuata dal Consiglio d’ Istituto del 17/12/2015:  

 sig. ra Loredana Di Napoli; 

- Componente studenti individuata dal Consiglio d’ Istituto del 17/12/2015:  

sig. Thomas Assante 
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Art. 2  Accesso  al Bonus 

 
1. E’ diritto di ciascun docente di ruolo, a qualunque titolo in effettivo servizio nell’istituto accedere 

alla distribuzione del bonus relativamente al singolo anno scolastico. Il diritto si formalizza 
mediante la presentazione della scheda predisposta dal Comitato e debitamente compilata dal 
docente nelle parti di sua competenza. La scheda, che si allega in calce al presente atto 
costituendone parte integrante, riporta gli indicatori relativi ad ogni area di valutazione e per ogni 
indicatore i descrittori, le modalità di documentazione degli stessi e il relativo punteggio/valore 
attribuito.  La sua compilazione assume la qualificazione di autocertificazione resa ai sensi del 
DPR 445/2000 e sarà eventualmente corredata dalla relativa documentazione.  

2. La scheda di cui al comma 1 dovrà essere compilata e consegnata all’ufficio protocollo da ogni 
docente di norma entro i termini che verranno fissati con apposita circolare dal Dirigente 
Scolastico per l’anno scolastico di riferimento. Nell’anno scolastico di prima applicazione dei 
criteri la data di scadenza entro la quale presentare la scheda da parte del personale docente è 
stabilita dal dirigente subito dopo l’adozione dei criteri da parte del comitato.  

3. Non saranno valutate autocertificazioni non prodotte nei tempi stabiliti e comunicati con la 
circolare di cui al punto precedente.  

4. I docenti che prestano servizio tra Istituti diversi saranno valutati nella scuola che gestisce il loro 
fascicolo personale (di norma sede ove prestano più ore).  

5. Ai docenti, che non ricadono in uno dei criteri di esclusione di cui ai successivi commi 7, 8, 9 del 
presente articolo, verrà chiesto di documentare quanto dichiarato nella scheda di autovalutazione, 
solo per le parti che non siano già verificabili dai documenti depositati in segreteria. A tal fine, si 
rappresenta che nessuna responsabilità sarà imputabile agli uffici amministrativi per il mancato 
aggiornamento da parte del docente del proprio Stato di Servizio e/o del mancato deposito di atti 
e documenti altrimenti non rinvenibili. Si precisa, a tal fine, che l’acquisizione dei predetti atti e 
documenti avverrà solo attraverso la responsabile  richiesta, di assunzione  al proprio   fascicolo 
personale  di attestati, di condizioni e /o titoli e/o aggiornamenti, etc da parte del docente. 
Diversamente lo stesso non potrà imputare alcuna  responsabilità per la eventuale mancata 
assegnazione del bonus per assenza di elementi qualificanti non rinvenibili agli atti d’ufficio.  

6. In caso di mancata consegna e/o di esplicita dichiarazione di rinuncia alla valorizzazione, si 
procederà d’ufficio compilando il modulo con gli elementi a disposizione della scuola.  

7. Dall’erogazione del Bonus sono esclusi i docenti che non abbiano ottenuto la conferma in ruolo. 
8. Dall’erogazione del bonus sono esclusi o decadono i docenti ai quali, nell’ultimo triennio precedente a 

quello di assegnazione del “ bonus”  nonché  nell’anno scolastico in cui avviene la valutazione , siano state 
irrogate: 

a. note di richiamo da parte del D.S. 
b. una o più sanzioni disciplinari  
c. note per criticità  rilevate dal Ds  
d. note per criticità segnalate dagli utenti o da altri stakeholder.  

9. Dal monitoraggio relativo alle assenze del personale docente dell’ultimo triennio dell’ Istituto in 
epigrafe e nello specifico dell’a.s scolastico in corso, emerge  un basso tasso di assenteismo  dei 
docenti su base annua.  Pertanto, al fine di qualificare l’assiduità lavorativa del personale docente, 
“oltre i livelli di presenza media  della scuola”, si stabilisce che dall’ erogazione del bonus sono esclusi i 
docenti che, avendo fruito di assenze (malattia, infortunio, permessi retribuiti, aspettativa  per motivi personali,  
altro - permessi e congedi a qualunque altro  titolo  fruiti),  nell’anno scolastico di riferimento nel quale deve essere 
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erogato il bonus,  abbiano fatto registrare un tasso di presenza in servizio  inferiore  al 95%.  Pertanto, 
coloro che avranno totalizzato più di 16 gg di assenza (malattia, infortunio, permessi retribuiti, aspettativa 
per motivi personale, altro, permessi e congedi a qualunque altro  titolo  fruiti ) saranno esclusi dall’accesso 
alla valutazione per merito. 

10. L’esclusione o la decadenza per tutte le condizioni di cui ai precedenti commi  7, 8 e 9 del presente 
articolo,   tenuto conto della natura dei dati sensibili, viene determinata dal solo Dirigente in sede 
di valutazione e assegnazione del bonus. Nessun riferimento a queste cause potrà essere reso 
pubblico.  

11. La decadenza ha luogo, altresì, anche per effetto di cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto 
di effettivo servizio nell’ istituto.  

12. Il dirigente comunica annualmente, tramite avviso interno e pubblicazione sul sito della scuola, la 
scadenza di cui al precedente comma 2. 

13. Tra i docenti (non esclusi ai sensi dei commi 7, 8, 9) che abbiano presentato domanda, e/o  non abbiano 
formalmente rinunciato, il bonus sarà attribuito per il 50% ai docenti che avranno riconosciuti un 
numero di indicatori tali da essere compresi nella fascia tra il 25% e il 75% e per l’altro 50% ai 
docenti che avranno riconosciuti un numero di indicatori tali da essere collocati nella fascia tra 
il  76% e il 100%. 

 

Art. 3  Procedure di valutazione 
 

1. Il miglioramento, individuale e collettivo, del “profilo di merito” d e l  doc e n t e  costituisce 
la finalità strategica dei presenti criteri e la sua valutazione ne è la base funzionale. Considerato 
che la  ratio del la  norma non prevede l ’assegnazione del bonus “a pioggia”, il Comitato 
stabilisce che per “profilo di merito” del docente è da intendersi  lo sviluppo di un articolato 
sistema di competenze, capacità e motivazioni distinte in: 

a. competenze e motivazioni fondamentali (epistemologico-disciplinari, psicopedagogiche, 
didattico-metodologiche, valutative e relazionali); 

b. competenze e capacità di realizzare ambienti di apprendimento e modulare contenuti, forme 
e tempi dell’insegnamento- apprendimento in ragione del livello di scolarità, delle 
caratteristiche degli alunni e dei traguardi di competenza definiti in base all’ordine di scuola; 

c. motivazione alla cooperazione, alla partecipazione e allo sviluppo organizzativo dell’istituzione 
scolastica. 

 
2. Per realizzare una procedura snella e valida sul piano realizzativo, la valutazione è effettuata 

mediante l’impiego di “evidenze” (ossia dati concreti), che abbiano i seguenti requisiti: 
 
a. Oggettività: le evidenze devono risultare oggettive, osservabili, verificabili, documentate e 

documentabili dal docente stesso che compilerà la parte della valutazione di sua competenza 
e si assegnerà una quota del punteggio utile all’attribuzione del bonus; 

b. Positività: rilevare e incentivare le espressioni positive dei docenti;  
c. Progressività: fornire riferimenti utili per il miglioramento e la diffusione delle pratiche di 

cooperazione, condivisione e ricerca;  
d. Conformità alle aree definite dal comma 3, lettere “A”, “B” e “C”, dell’art. 11 del TU come 

modificato dal comma 129 della legge 107/2015. 
 

3. La valutazione attraverso le evidenze dà luogo ad un procedimento oggettivo di attribuzione 
di un punteggio sintetico individuale a ciascun docente partecipante. 

http://www.isnitti.gov.it/
mailto:nais022002@istruzione.it
mailto:%20nais022002@pec.istruzione.it


ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE 

“FRANCESCO SAVERIO NITTI” 
ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 

LICEO SCIENTIFICO – LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE 

Via J.F. Kennedy, 140/142 – 80125 Napoli – Tel. 081.5700343 – Fax 081.5708990 – C.F. 94038280635 

Sito web: http://www.isnitti.gov.it - e-mail: nais022002@istruzione.it - posta certificata: nais022002@pec.istruzione.it  

40° DISTRETTO SCOLASTICO 

 

a. Il predetto punteggio sintetico individuale risulta dalla somma dei vari punteggi analitici parziali; 
b. L’attribuzione del punteggio non ha lo scopo di creare una graduatoria tra docenti, unico 

scopo è quello di consentire la realizzazione di indicatori che decodifichino, in termini 
numerici, le azioni di miglioramento e possano offrire la possibilità di stabilire il punteggio 
di sbarramento entro il quale un numero “X” di docenti potranno usufruire del beneficio. 

 
 
Art. 4 Ruolo del Dirigente e assegnazione del bonus 
 
1. Il Comitato non assegna il bonus, che rimane prerogativa sostanziale e discrezionale del Dirigente 

Scolastico (comma 127 della Legge 107). 
2. Il Dirigente individua i docenti di ruolo cui assegnare il bonus premiale previsto dalla legge 

107/2015 in conformità ai criteri fissati dal Comitato;  
3. Il Dirigente Scolastico motiva il provvedimento di assegnazione del “bonus” in conformità 

all’obbligo della trasparenza, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, 
4. Nell’ottica della condivisione del processo di miglioramento continuo, il D.S curerà il ritorno 

informativo al Collegio dei Docenti. 
 

 
Art. 5 Validità dei criteri 
 

Il comitato, con espresso riferimento alle competenze di cui al comma 3 dell’art. 11 del TU, come 
modificato dall’art. 129 della legge107/2015, decide sull’adozione o conferma del regolamento e dei 
criteri relativi alla valorizzazione dei docenti e su eventuali richieste di modifica e/o integrazione, di 
norma entro il 30 ottobre di ciascun a.s., in considerazione del PTOF e degli obiettivi di processo 
emersi nel RAV e nel PDM di Istituto; le predette modifiche e integrazioni entrano in vigore 
direttamente nell’a.s. di riferimento. 
 

 
 

Il Presidente del Comitato di Valutazione dei Docenti  
 

D.S.   Annunziata Campolattano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa   ai sensi art.3 comma 2 d.lgs.39/1993 
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SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI 

PER L’ANNO SCOLASTICO  

ai fini di quanto previsto dall’art.1 c. da 126‐129 della L.13.07.2015, n. 107 
 

DICH IARA ZION E DI RESPO N SAB ILIT A’ - AUTOCE RTIFICAZIO N E 
 
 

Il/La sottosc ritto/a COGNOME NOME 
 
 
DATA di NASCITA  

 
LUOGO di NASCITA 

 
ai sensi del DPR 445/2000 e S.M.I., consapevole delle responsabilità derivanti da dichiarazioni false 
o mendaci,  

DICH IARA: 
 

di essere docente presso I.I.S.S. FRANCESCO SAVERIO NITTI di Napoli con contratto a tempo 
indeterminato; 

− di non trovarsi in una della condizione di esclusione di cui ai commi 7, 8 dell’art. 2 dei criteri per la 
valorizzazione della professionalità docente approvato in data 20/07/2016 dal Comitato di 
valutazione dell’Istituto; 

− di possedere i titoli ed aver effettivamente svolto le attività dichiarate e documentate. 

− (per i docenti in servizio su più istituti) di non accedere allo stesso bonus presso altri istituti in cui 
presta servizio; 

− di aver fatto registrare, ai sensi del comma 9 art. 2 dei suddetti criteri,  un tasso di presenza in servizio 
non inferiore al 95%  pari a 16 gg di assenza nel corrente A.S.  

− di avere effettivamente conseguito i titoli culturali e professionali, nonché di aver ricoperto gli 
incarichi e avuto le esperienze lavorative indicate nel prospetto di seguito, la cui documentazione 
dichiarata: 
      è agli atti della scuola                                        O ( barrare) 
     viene consegnata contestualmente alla presente O ( barrare) 

 
Status di servizio 
 
Docente: Scuola secondaria di 2° grado I.T.E. / LICEO  
 
CLASSE di CONCORSO ………………………… 
 

 
 
 

I descrittori sono relativi alle attività svolte nella scuola, quali azioni di miglioramento emerse dal RAV ed evidenziate nel PDM. Resta inteso che 

per il prossimo anno, saranno eventualmente integrati e/o  modif icati in considerazione del PTOF e degli obiet tivi di processo emersi nel RAV 

e nel PDM di Istituto.
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Area A - qualità dell’insegnamento 
Qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e 

scolastico degli studenti. Tot. Max 30 
 INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTABILITA’ Valori Autoval. 

Docente 

RISERVAT
A 

al DS 

1 

Q
u

a
li

tà
 d

e
ll

’i
n

se
g

n
a
m

e
n

to
 

Assenze non superiori alle sottoindicate 

percentuali – dal 1 settembre al 24 luglio 2016 

     5% punti 0,00 

     4% punti 0,50 

                           3% punti 1,00 

      2% punti 1,50 

      1% punti 2,00 

Atti d’Ufficio 

 

Max  

Punti 

2 

  

2 Partecipazione a corsi di formazione –

aggiornamento, coerenti con PTOF e 

disciplina insegnata ( ultimi due anni) 

ad esclusione corsi obbligatori per legge  

da 20 a 45 ore    Punti 1 

                da 46 a 80 ore              2  

                 da 80 e oltre                5 

A cura del docente mediante 
esibizione di attestati in copia 

conforme anche autocertificata 

Da  

1 a 5 

punti 

  

3 
Metodologie specifiche per il miglioramento 
disciplinare e per lo sviluppo di abilità sociali 

Documentazione a cura del docente 

 Tutoring 

Cooperative learning 

Classi aperte 

2   

4 Utilizzo dei laboratori Registro presenze, attività svolte 1   

5 Utilizzo delle ITC 
Documentazione a cura del docente 

U.d.A 
1   

6 

Partecipazione ad attività esterne 

Documentazione a cura del docente 

 Elenco visite guidate 
1   

Viaggi d’istruzione 1   

Progetti interistituzionali 1   

7 Partecipazione all’attività extracurricolare e  
ai progetti deliberati nel PTOF-  

oltre le ore da recuperare a 
 compenso della presenza 

Rilevabile d’ufficio  

Presenza open day 

 

1   

8 
Tenuta corretta della documentazione didattica 

esemplificativa della propria azione 
( audit qualità) 

 

Rilevabile d’ufficio  
Tenuta Registro elettronico + doc 

didattici docente 
e corretta stesura griglie per compiti 

Tempestiva restituzione prove corrette 
agli alunni etc 

2   

9 

 

Tenuta corretta della documentazione didattica 
esemplificativa della propria azione 

Verificata da DS 
 

Rilevabile d’ufficio 
Tenuta Registro elettronico + doc 

didattici docente 
Corretta stesura griglie x compiti 

Tempestiva restituzione documenti 
corretti agli alunni etc 

4   
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Allegati 
Area A 
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Collaborazione con stakeholder in particolari attività 
atte a migliorare l’istituzione scolastica 

Rilevabile d’ufficio  1   

11  
Capacità di promozione della cultura all’interno e 

all’esterno della scuola 

Rilevabile d’ufficio  
Organizzatore di eventi di promozione della 

scuola con altri enti Organizzazione di 
incontri ed eventi culturali 

1   

12 Presenza assidua alle attività collegiali 
( Collegi, Dipartimenti etc ) 

( non inferiore all’85% del totale)  

Rilevabile d’ufficio  
Verbali, report, registri etc su 80 

funzionali max 12h assenza 

1   

13 Presenza assidua alle attività 
dei team di lavoro 

Rilevabile d’ufficio  
Verbali, report, registri etc 

1   
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 d
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 Progettazione e utilizzo di ambienti di apprendimento 
innovativi ed efficaci per l’inclusione e di contrasto alla 

dispersione 

Documentazione a cura del docente  
U.d.A., report attività, 
Progetti,,Registri etc 

1   

15 Partecipazione attiva ad azioni di 
sistema decise dalla scuola 

(ASL, progetti interculturali nazionali e internazionali) 
Oltre il proprio orario di servizio 

 
Rilevabile d’ufficio  

 

2   

16 Uso sistematico di strumenti diversi nella valutazione 
per promuovere pratiche inclusive ( es. assegnazione di 

compiti secondo il livello di competenza) 
-OLTRE QUELLE PROGRAMMATE  

dai DIPARTIMENTI- 

Documentazione a cura del docente 
U.d.A., report attività, 
Progetti, Registri etc 

2   
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 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 Tot. Max 30 

 INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTABILITA’ Valori 
Autovalut 
docente 

RISERVATA 
al DS 
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 d
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 d
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CURA della DIDATTICA     

1 Attività documentate di valorizzazione 

delle eccellenze/ Certificazioni 
Esiti degli alunni 

documentati dal docente 
2   

2 

Valutazione esterna studenti 
Esiti Prove INVALSI- 

Pari o Superiori alla media 
nazionale 

2 
  

3 

Valutazione esterna studenti 

Assenza di cheating 

indipendentemente dagli 
delle prove Invalsi 

2   

4 Partecipazione a concorsi e/o gare a 
livello locale, regionale e nazionale 

Esiti studenti 

documentati dal docente 
2   

5 Realizzazione di attività innovative 
finalizzate al potenziamento 

Documentazione a cura 

del docente 

2   

6 Attività di Continuità – Orientamento 
Realizzate in team o individualmente, 

per promuovere continuità didattico-
educativa verticale  

Documentazione a cura 

del docente 

2   

7 CURA delle RELAZIONI     

i genitori, gli alunni,  i colleghi, il 
dirigente, i soggetti del territorio 

Assenza di note o report 

negativi. 
Presenza Report di 

encomio  

2 

  

8 CURA delle CLASSI      

Relazioni positive con gli studenti 

uso abituale di interventi didattici con 
coinvolgimento studenti 

Documentazione a cura del 
docente 

Assenza di note o report 
negativi. 

Presenza Report di encomio 

2   
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Uso delle I.T.C. in modo efficace, sia 
nella didattica che come supporto al 

ruolo professionale 

Documentazione a cura del 

docente 

2   

10 Organizzazione di attività laboratoriali, 
di attività Interdisciplinari, di aree di 

progetto innovative anche nel campo 
applicativo 3D 

Metodologie CLIL 

Documentazione a cura del 

docente 

3   
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Partecipazione ad iniziative di ricerca 
didattico-metodologica presso la scuola 

o rappresentandola in reti di scuole o 
presso enti, università, o altri soggetti 

( oltre il proprio orario di lavoro) 

Documentazione a cura del 

docente 

3   

12 Produzione di materiale didattico 

multimediali ppt, slide, video, testi e 
ogni prodotto relativo a progetti e 

ricerche 

Documentazione a cura del 
docente 

2   

13 Progettazione e produzione di 

documentazione scientifica e/o 
culturale 

Documentazione a cura del 
docente 

2   

14 Impegno nella documentazione e 

diffusione di buone pratiche di 
Alternanza Scuola Lavoro 

Documentazione a cura del 

docente 

2   
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Allegati  
Area B 
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In questa area rientrano tutte le attività di supporto all’organizzazione:                                                                                       

i compiti svolti a supporto dell’organizzazione  e della didattica strettamente connessi con il PDM e il PTOF.  
Per il prossimo anno scolastico, anche per quest’area, i descrittori saranno suscettibili di modifica.  

  
Area C 

Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale 
Max punti 40 

 
INDICATORI DESCRITTORI 

DOCUMENTABILIT
A’ 

Valori 
Autovalut 
docente 

RISERVAT
A al DS 

Max punti 

1 
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m
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n
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 d

id
a
tt
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o

 Coordinatore di classe biennio Atti 1   
2 Coordinatore di classe triennio +ASL Atti 2   
3 Capo Area/ capo dipartimento Atti 1   
4 Referente ASL + aggiornamento Europass Atti 1   
5 Coordinamento Settore H -rapporti con i servizi sociali Atti 1   
6 Coordinamento didattica alunni- BES e DSA Atti 1   
7 
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E
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a
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Gruppo PDM  Atti 1   
8 Coordinamento- stesura e aggiornamento PTOF Atti 2   
9 Coordinamento PDM-RAV Atti 2   

10 Commissione Elettorale Atti 1   
11 Referente autovalutazione-monitoraggio Atti 1   
12 Collaborazione programmazione 

 Organico e classi 
Atti 2 

  

13 Referente orientamento in ingresso Atti 2   
14 Referente comunicazione interna  Atti 1   
15 Referente planning-timesheet annuale Atti 2   
16 Accoglienza sportello ascolto utenti  Atti 1   
17 Sostituzione Ds  Atti 2   
18 Referente orientamento scuola-università Atti 1   
19 Referente accoglienza utenti-pianificazione eventi Atti 1   
20 Componente commissione Graduatorie Atti 2   
21 Figure di sistema Sicurezza  Atti 1   
22 Responsabile emergenze-urgenze sanitarie Atti 1   
23 Responsabile sito web e rete ICT-Animatore digitale Atti 1   
24 Team organizzativo-gestionale della scuola contributo 

quotidiano nel supporto organizzativo diretto e continuo 

con DS, Dsga, ATA, docenti 
Atti 1 

  

 Componente docente comitato di valutazione Atti 1   
25 Responsabili di laboratori  Atti 1   
26 Coordinamento progetti a rilevanza 

regionale/nazionale/europea/PON FSE- FESR  
 POR FSE FESR- ERASMUS -FEI -DAPHNE e altro  

( ultimi tre anni) 

Atti 1 

  

27 
Capacità di 

progettazione 

Ideazione e implementazione di progetti a rilevanza 
regionale/nazionale/europea 

PON FESR POR e altre progettualità Atti 
 

1 
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Tutor docenti neo-immessi in ruolo Atti 2   

29 Tutor di tirocinio universitario Atti 1   

30 Collaborazione operativa 

nell’organizzazione/svolgimento attività concorsuali: 

Comitato di Vigilanza- Sorveglianza-Referenti d’aula 
Atti 1 
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RIEPILOGO 
 

 
 

Spazio a 
cura del 
docente 

 Spazio a cura 
del Ds 

 

 
Numero criteri segnalati 

Area “A” 

  
Validazione criteri segnalati 

Area “A” 

 

Numero criteri segnalati 

Area “B” 

 Validazione criteri segnalati 

Area “B” 

 

Numero criteri segnalati 

Area C” 

 Validazione criteri segnalati 

Area “C” 

 

 
TOTALE 

  
TOTALE 

 

 

Data                                            Firma del Docente  

 

Totale complessivo validato dal Ds: ________________ 
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