
 
 

 
 

Criteri di valorizzazione dei docenti  - descrittori        allegato A - Rev. 2017 
 
  

Area Criteri di valorizzazione  Descrittori 

 

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

Incarichi e responsabilità nel processo di 
autovalutazione di istituto e nella 
progettazione e realizzazione di azioni di 
miglioramento dell’istituzione scolastica 

  Aggiornamento RAV; redazione ed attuazione del PdM  

- Partecipazione ad attività formative, iniziative di coordinamento interno e con l’esterno 
relative al miglioramento (in relazione alla sperimentazione certificato competenze) 

 
Impegni e responsabilità assunti nelle 
attività didattiche funzionali: 
-  all’inclusione 
- al recupero degli apprendimenti 
- alla continuità ed all’orientamento 
- al potenziamento ed all’arricchimento 
dell’offerta formativa 
 

- Partecipazione al di fuori dell’orario di servizio a gruppi integrati ed incontri per alunni con 
BES (con operatori ASL, La Nostra Famiglia, AIAS, specialisti accreditati..)  

- Attuazione di progetti di alfabetizzazione, per il contrasto alla dispersione, abbandono 
scolastico (es. progetti “ponte” di accompagnamento degli alunni BES alle Scuole Superiori…) 

- Attività di recupero/potenziamento (curricolare/extracurricolare) - SP e SSI° / Effettuazione 
attività di ampliamento dell’off.form. - SI 

 Sottoscrizione protocolli di somministrazione farmaci in orario scolastico   

 Partecipazione ai viaggi d’istruzione /uscite didattiche  

 Partecipazione a concorsi, gare, eventi (Giochi matematici, Gare sportive, Presidio del libro, 
Laboratori lettura, Muse, Lingue straniere, gemellaggi…) 

 Disponibilità ed attuazione attività di scuola domiciliare/in ospedale 

 Supporto all’autonomia personale degli alunni in aiuto/in luogo del collaboratore scolastico 
nei momenti di sua assenza (scuola infanzia) 

B - Risultati ottenuti 
dal docente o dal 
gruppo di docenti in 
relazione al 
potenziamento delle 
competenze degli 
alunni e 
dell’innovazione didat-
tica e metodologica, 
nonché della 
collaborazione alla 

Formazione ed aggiornamento - Partecipazione ad attività formative oltre la quota obbligatoria, al di fuori dell’orario di servizio 
e non coincidenti con gli impegni collegiali, ad esclusione delle ore relative alle voci b,c,d 

 
Impegni formativi e responsabilità 
assunte nell’ambito dell’innovazione 
didattica e metodologica 

- Partecipazione ad attività formative; coordinamento; diffusione di buone pratiche didattiche 
in relazione all'utilizzo delle nuove tecnologie per la didattica (animatore e team digitale), 
anche tramite l’organizzazione di corsi per i colleghi (b) 

- Partecipazione ad attività formative e ad iniziative di coordinamento dell’amministrazione 
scolastica, in rappresentanza dell’Istituto; veicolazione nell'Istituto dei relativi contenuti e 
materiali (docente specializzato sul sostegno, mobility manager) (c ) 

- Realizzazione di attività di ricerca-azione (es. in collaborazione con l’Università) 



ricerca didattica, alla 
documentazione e 
alla diffusione di 
buone pratiche 
didattiche  

- Predisposizione ed attuazione di interventi personalizzati innovativi (es.: progetti, pdp, classi 
aperte, percorsi didattici differenziati in supporto agli alunni con BES) 

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

 
Impegni e responsabilità nell’ambito del 
coordinamento organizzativo, assunti 
dalle figure di sistema previste 
nell’assetto organizzativo di istituto  

- Predisposizione dei materiali; stesura dei verbali dei consigli di classe ed interclasse; 
coordinamento, raccolta e veicolazione informazioni e documentazione; progettazione per 
l’adesione a bandi 

- Assunzione responsabilità e frequenza attività formative relative alla sicurezza (figure sensibili 
sicurezza: fiduciari plesso, addetti, RLS, RSPP, corsi DAE) (d) 

- Partecipazione documentata alle riunioni di commissione e del Consiglio di Istituto 

- Flessibilità: disponibilità e sostituzione colleghi assenti (scuola primaria e secondaria) 

- Flessibilità: disponibilità e sostituzione colleghi assenti (scuola dell’infanzia) 

- Complessità nella scuola primaria e secondaria: assegnazione su più plessi, su classi numerose 
(più di 25 alunni), su pluriclassi 

- Complessità nella scuola dell’infanzia: presenza di alunni anticipatari in numero elevato; 
assistenza su più turni in mensa 

Impegni e responsabilità nella 
progettazione e realizzazione di interventi 
formativi rivolti ai docenti 

-  Organizzatore corso di aggiornamento/formazione coerenti con il POF ed il PdM 

 Disponibilità a formare i colleghi veicolando competenze e contenuti culturali e professionali, 
acquisiti tramite formazione specifica; disseminazione di buone pratiche 

Impegni e responsabilità assunte nella 
supervisione dell’attività di insegnamento 
del docente in anno di formazione  

-  Supervisione, collaborazione e tutoraggio docente in anno di formazione 
 

 
Ogni docente certifica i propri incarichi e le attività svolte e documentabili su una TABELLA di AUTOVALUTAZIONE dell’INSEGNANTE 
Vi potrà dichiarare ulteriori impegni ed attività, riconducibili alle tre aree e coerenti con i criteri sopraelencati, non contemplati nell’elenco dei descrittori. 
              

 
Precondizioni di accesso alla valorizzazione: 
- Assenza di provvedimenti disciplinari: nel corso dell’anno 
- Effettiva e documentata realizzazione impegni ed attività 
 
 
 


