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Delibera del Comitato di Valutazione, di cui al punto 1 dell’odg  

della seduta del 6 maggio 2016 

 

Il comitato di valutazione dell’I.C. VOLINO-CROCE-ARCOLEO, ha inteso applicare il dettato 

della LEGGE 13 luglio 2015, n. 107, commi 126-130, nell’intento di promuovere una cultura della 

valutazione del merito come elemento positivo, finalizzato al miglioramento dell’efficacia 

dell’attività didattica e della collaborazione alla corretta gestione dell’istituzione scolastica. 

 

Si sono pertanto ricercati criteri di valutazione oggettivi, relativi ad indicatori che valorizzino, 

attraverso il bonus, essenzialmente l’impegno dei docenti profuso a favore del miglioramento della  

scuola. I compensi per i docenti derivanti dall’applicazione dei criteri saranno pertanto diretti ad 

incentivare la qualità del lavoro individuale e di sistema. I criteri risultano ispirati all’istanza di 

incentivare il miglioramento progressivo e la cultura delle documentazione. 

 

I criteri deliberati vanno considerati validi per l’anno in corso e potranno, nel corso del triennio, 

subire rivisitazioni o evoluzioni sulla base delle nuove e/o rinnovate scelte educativo-didattiche 

nonché organizzative della scuola. Pertanto, di norma entro il 30 ottobre di ciascun anno scolastico. 

i presenti criteri potranno essere modificati e/o integrati con immediata entrata in vigore per l’anno 

di riferimento  

 

La partecipazione al fondo premiale è aperta a tutti i docenti di ruolo in effettivo servizio 

nell’Istituzione scolastica.  

 

La valutazione effettuata dal dirigente si riferirà a concreti elementi fattuali e/o documentali, 
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CRITERI DESCRITTORI 

Qualità dell'insegnamento e del 

contributo al miglioramento 

dell'istituzione scolastica, 

nonché del successo formativo e 

scolastico degli studenti 

Comunicazione con alunni, genitori, docenti, ds, territorio 

Svolgimento  del lavoro in aula 

Assolvimento dei doveri e degli impegni 

Uso delle TIC, sia nell’insegnamento della disciplina  sia come 

supporto del ruolo professionale  

Progettazione  delle attività didattiche 

Partecipazione a iniziative di formazione 

Partecipazione alla realizzazione dei progetti di Istituto  

Partecipazione a gare, concorsi, iniziative della scuola con il 

coinvolgimento di alunni 

Partecipazione alla stesura di documenti distintivi della mission 

della scuola (RAV, PTOF, PDM, PAI..) 

Gestione, monitoraggio e altre attività informative e di 

condivisione dei documenti distintivi della mission della scuola 

(RAV, PTOF, PDM, PAI..) 

Collaborazione con i docenti nell'attuazione di percorsi e 

strategie 

Collaborazione e assunzione di responsabilità nella gestione 

quotidiana della sezione/classe 

Condivisione di risorse e materiali didattici 

Partecipazione a progetti innovativi per il miglioramento 

Uso di strumenti valutativi adeguati a rilevare lo sviluppo di 

competenze (es. rubriche di valutazione)  

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 

Realizzazione di attività didattiche mirate allo 

sviluppo/potenziamento delle competenze disciplinari 

Realizzazione di attività didattiche mirate allo 

sviluppo/potenziamento delle competenze di vita, sociali e 

civiche 

Realizzazione di attività finalizzate all'inclusione (relative ai 

BES/DSA)  

Utilizzo di didattiche innovative 

Progettazione /realizzazione di attività di ricerca didattica 

Partecipazione all'attività di documentazione e disseminazione di 

buone pratiche, degli esiti a distanza, dei dati INVALSI 

Responsabilità assunte nel 

coordinamento organizzativo e 

didattico e nella formazione del 

personale  

Assunzione di compiti e di responsabilità nel coordinamento 

organizzativo della scuola  

Assunzione di compiti e di responsabilità nel coordinamento 

didattico  

Attività supporto organizzativo di attività in orario 

extracurriculare…. in periodi di chiusura delle lezioni 

Attività di promozione di attività, nuovi strumenti e 

metodologie... nuove progettualità 

Assunzione di compiti e di responsabilità nella formazione del 

personale (tutor neo assunti...formatore….)  


