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   A 
 
Qualità dell’insegnamento e 
contributo al miglioramento 
dell’istituzione scolastica, 
nonché del successo formativo 
e scolastico degli studenti 
 

 
 
 

A1 
Valorizzazione di 
incarichi e 
responsabilità 
finalizzati alla 
progettazione  e 
realizzazione di 
azioni di 
miglioramento 
dell’istituzione 
scolastica 
 

GRUPPI DI LAVORO PER : 
RAV 
PTOF 
PDM 

A.1.1Apporto e contributo significativo  alla elaborazione , stesura e gestione 
del PTOF (Punti  3 ) 
A.1.2Apporto e contributo significativo alla predisposizione e gestione  del RAV 
e del P.d.M. all’interno del NIV  (Punti 3  ) 

GRUPPI DI LAVORO PER: 
ELABORAZIONE PROGETTI 
FONDI EUROPEI 
BANDI MIUR 
USR REGIONE 
RETI DI SCUOLE 
VALORIZZAZIONE SITO 

A.1.3Apporto e contributo significativo  alla informazione e ricognizione dei 
bandi pubblicati ( PON- MIUR –USR- Fondazioni…) (Punti  3) 
A.1.4  Apporto e contributo significativo  alla elaborazione e presentazione 
progetti di interesse per la scuola e alla loro rendicontazione  (Punti  3) 
A.1.5  Apporto e contributo significativo alla progettazione e organizzazione di 
scambi e gemellaggi (Punti  3) 
 

GRUPPI DISCIPLINARI PER: 
PREDISPOSIZIONE PROVE 
STANDARDIZZATE 
CERTIFICAZIONE COMPETENZE 

A.1.6  Apporto e contributo significativo  alla elaborazione, diffusione e messa in 
atto  delle prove  standardizzate comuni   di italiano,matematica, inglese  e 
francese  (Punti  3) 
A.1.7 Adozione della progettazione e organizzazione delle situazioni di 
apprendimento e valutazione  per competenze (Punti  3) 

FORMAZIONE-
AGGIORNAMENTO 

A.1.8 Cura del miglioramento delle proprie competenze e  della propria 
formazione  con ricadute  generali  sull’Istituzione scolastica privilegiando quelli 
organizzati dall’istituto e quelli che hanno una ricaduta diretta sulla pratica 
didattica quotidiana (Punti  3) 

A2 
Valorizzazione di 
attività ed  
esperienze 
didattiche innovative 
inserite nel POF della 
scuola e finalizzate al 
miglioramento della 
didattica, 
all’inclusione, al 
potenziamento, al 
recupero degli 
apprendimenti 

UTILIZZO METODOLOGIE E 
REALIZZAZIONE ESPERIENZE 
DIDATTICHE INNOVATIVE  PER 
ILMIGLIORAMENTO 
ORGANIZZATIVO E DIDATTICO 
DELLA SCUOLA.  
POTENZIAMENTO COGNITIVO. 
ESPERIENZE DOCUMENTATE 
CLIL 
 RECUPERO POTENZIAMENTO-
AMPLIAMENTO E 
ARRICCHIMENTO OFFERTA 
FORMATIVA 
CONCORSI-GARE-EVENTI 

A.2.1Presentazione e realizzazione di progetti innovativi,   anche con utilizzo di 
nuove tecnologie;  documentazione,  diffusione  e ricadute sul cambiamento 
della scuola. (Punti  3) 
A.2.2Apporto e contributo significativo al cambiamento e potenziamento dei 
servizi offerti dalla scuola e impatto  sul miglioramento organizzativo e didattico 
della scuola. (Punti  3) 
A.2.3Apporto e contributo significativo alla realizzazione di progetti per il 
contrasto della dispersione, abbandono scolastico, bullismo. (Punti  3) 
A.2.4Adozione di strategie  efficaci e innovative nella  progettazione e 
realizzazione di attività di recupero e di potenziamento curricolari .(Punti  3) 
A.2.5 Adozione di strategie  efficaci e innovative  nella progettazione e 
realizzazione di attività di recupero e potenziamento  extra-curricolari. (Punti  3) 
A.2.6  Partecipazione a competizioni disciplinari a  livello territoriale e nazionale. 
(Punti  3) 



B 
Risultati ottenuti  dal docente 
o dal gruppo di docenti in 
relazione al potenziamento 
delle competenze degli alunni 
e l’innovazione didattica e 
metodologica, nonché  la 
collaborazione alla ricerca 
didattica, alla documentazione 
e alla diffusione di buone 
pratiche didattiche 

 RECUPERO POTENZIAMENTO-
AMPLIAMENTO E 
ARRICCHIMENTO OFFERTA 
FORMATIVA 
INNOVAZIONE DIDATTICA E 
METODOLOGICA 
BUONE PRASSI 
RICERCA DIDATTICA  

B.1 Miglioramento dei risultati nel potenziamento delle competenze  attraverso  
didattiche innovative. (Punti  3) 
B.2 Riduzione della dispersione  all’interno della classe. (Punti  3) 
B.3 Cura della documentazione e diffusione e disseminazione di buone pratiche 
nella classe. (Punti  3) 
B.4 Promozione di progetti connessi alle innovazioni e alla ricerca educativo- 
didattica. (Punti  3) 
B.5 Apporto e contributo significativo all’attività di documentazione di buone 
prassi inserendole in archivi informatici. (Punti  3) 
B.6 Apporto e contributo significativo all’attività di diffusione  di buone prassi 
nell’Istituto o nella rete a vantaggio dei colleghi. (Punti  3) 
B.7 Partecipazione a progetti in rete anche con enti e associazioni del territorio 
per l’arricchimento dell’offerta formativa. (Punti 3) 

C 
Responsabilità assunte nel 
coordinamento organizzativo e 
didattico e nella formazione 
del personale. 

C1 
Valorizzazione degli 

incarichi e delle  

responsabilità 

assunti nel 

coordinamento 

organizzativo e 

didattico; 

COORDINAMENTO 
ORGANIZZATIVO 

C.1.1 Svolgimento di incarico di Collaboratore del DS.  (Punti  5) 
C.1.2 Svolgimento di incarico di Coordinatore  organizzativo di plesso. (Punti  5) 
C1.3 Svolgimento di incarico di Funzione strumentale. (Punti  5) 
C1.4 Animatore digitale. (Punti  5) 
C1.5 Svolgimento di incarico nel Servizio di prevenzione e protezione della 
Sicurezza. (Punti  3) 
C1.6 Responsabile del Gruppo di lavoro per l’inclusione(GLI) d’Istituto. (Punti  5) 

C2 
Valorizzazione di 
impegni e  
responsabilità nella  
progettazione, 
implementazione e 
realizzazione di 
interventi educativo-
didattici; 
 
 
 

COORDINAMENTO 
DIDATTICO 

C2.1  Responsabile di progetto di  Istituto. (Punti  5) 
C2.2 Responsabile inclusione- integrazione nella scuola e collaborazione nella 
stesura del PAI. (Punti  5) 



C3 
Valorizzazione di 
impegni e  
responsabilità nella  
progettazione, 
implementazione e 
realizzazione e di 
interventi  formativi 
rivolti ai docenti 
 

PROGETTAZIONE C3.1 Progettazione, organizzazione e documentazione corsi di Formazione 
rivolti ai docenti dell’Istituto (Punti  5) 
C3.2  Svolgimento di incarico di coordinatore di gruppo in iniziative di 
autoformazione e formazione dei docenti . (Punti  5) 
 
 

C4 
Valorizzazione degli 
incarichi e delle 
responsabilità 
assunte nella 
supervisione 
dell’attività di 
insegnamento del 
docente in anno di 
formazione. 
 

FORMAZIONE  
TUTOR 

C4.1.Svolgimento di incarico di tutor del docente neoassunto (Punti  5) 
C4.2  Svolgimento di attività di peer- tutoring in disseminazione di buone 
pratiche (Punti  5) 
 
 

 


