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SCHEDA RILEVAZIONE DATI 
DEFINITA DAL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI 
COME PREVISTO DALLA LEGGE N. 107/2015, art 1 c. 126 - 127- 129 

Come	da	VERBALE	N.1	COMITATO	DI	VALUTAZIONE	DEL	MERITO	DEI	DOCENTI-		11	Maggio	2020	

Premessa 

Un elemento di sicuro rilievo individuato dalla Legge 107/2015 è stato, nell’ambito di un piano organico di 
gestione del personale e sua valorizzazione da parte del Dirigente Scolastico, la valutazione dell’attività dei 
docenti. Il comma 127 della Legge prevede che il Dirigente assegni ogni anno ai docenti meritevoli un bonus 
sulla base di criteri, rispetto a tre macro-ambiti, deliberati dal Comitato di valutazione che egli stesso 
presiede e formuli una motivata valutazione di un surplus di diligenza rispetto ad un livello minimo, 
obbligatoriamente imposto dal primo comma dell’art.2104 del Codice civile in tutti i rapporti di lavoro 
subordinato. E’ il comma 129, chiamato a modificare l’art.11 del D.Lgs.297/1994, a prevedere che il 
Comitato sia presieduto dal Dirigente Scolastico e composto da tre docenti, di cui due scelti dal Collegio 
docenti e uno dal Consiglio d’Istituto, da due rappresentanti dei genitori, per la Scuola dell’Infanzia ed il 
Primo Ciclo d’Istruzione , da un rappresentante degli studenti e da un rappresentante dei genitori, per il 
secondo ciclo d’istruzione, scelti in seno al Consiglio d’istruzione, ed infine un componente esterno 
individuato dall’USR tra docenti, Dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. Spetterà al comitato individuare i 
criteri per la valorizzazione dei docenti, sulla base delle tre aree di valutazione individuate nel comma 129, 
ma in una rinnovata assunzione di responsabilità del DS, competerà soltanto al Dirigente la responsabilità di 
applicare i criteri e di individuare i docenti beneficiari del bonus. 

Il fondo è ripartito con D.M. tra le scuole in proporzione al numero dei docenti, tenendo conto anche dei 
fattori di complessità e delle aree a rischio.	
	
Il bonus può essere utilizzato solo per valorizzare una prestazione lavorativa superiore, per qualità o per 
conseguimento di risultati o per assunzione di responsabilità, rispetto a quella ordinaria; si configura pertanto 
come un compenso corrispettivo a un impegno o a una collaborazione nel lavoro di livello superiore al 
minimo dovuto, una valutazione di un surplus di diligenza rispetto ad un livello minimo, “diligenza tecnica”,  
rispetto a cui la violazione costituisce fattore di demerito  (illecito disciplinare).  
 
Si invia a ciascun docente la seguente scheda di rilevazione dati, così come elaborata da Comitato di 
Valutazione. La compilazione della scheda è richiesta al fine di rilevare le competenze professionali presenti 
nell’istituto, all’interno di un processo di valutazione del merito da intendersi come un’effettiva opportunità 
di crescita del sistema e che riesca ad innescare, attraverso una compartecipazione generale da parte 
dell’intera comunità, una logica di buone pratiche necessaria al miglioramento dell’intera organizzazione.  
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La valutazione delle prestazioni individuali non è una “pagella individuale”, ma uno strumento di gestione 
dell’organizzazione, nel senso che deve servire all’organizzazione per capire come sta usando le risorse in 
rapporto ai suoi obiettivi; pertanto deve essere letta come una risorsa per l’organizzazione e per le persone a 
condizione che riconosca il contributo fornito da una persona o da un gruppo, attraverso un confronto fra le 
attese dell’organizzazione e la performance effettiva e che aiuti le persone, facilitando la comprensione sul 
grado di adeguatezza del loro contributo e suggerendo ipotesi di cambiamento e miglioramento (Paolucci). 
 
Il processo valutativo, infatti, è un’occasione preziosa per mettere a fuoco punti di forza e di debolezza del 
servizio di istruzione e formazione e per programmare con maggiore precisione e curare gli interventi utili al 
miglioramento. Le finalità che si vogliono attribuire al processo sono essenzialmente mirate al 
miglioramento complessivo del servizio e lo sviluppo professionale. La valorizzazione del merito non è la 
valutazione dei docenti, e, ogni caso, l’oggetto della valutazione è un comportamento professionale e non la 
persona. I criteri scelti proprio per questo sono fortemente contestualizzati anche con riferimento al PTOF e 
al Piano di miglioramento, in perfetta coerenza tra criteri, PTOF e Piano di miglioramento. 
 

Si prega di fornire una documentazione il più possibile accurata di quanto svolto all’interno 
dell’organizzazione scolastica e di individuare, nell’apposita area descrittiva, le tematiche, le strumentalità 
messe in atto e i modi di realizzazione delle attività svolte.  
 
Condizione indispensabile di accesso al merit pay è avere indicato quattro tipologie di esperienze (indicatori 
di performance) area A (comma 129 della L.107) ed almeno due nelle aree di rilevazione  B e C (comma 129 
della L.107).  
 
In caso di coesistenza di docenti con similare situazione, si terrà in debito conto l’indicatore più vicino agli 
obiettivi di miglioramento dell’istituto e le competenze certificate documentate. 
 
Non saranno presi in considerazioni descrittori di performance non adeguatamente documentati. 
 
Destinatari saranno i docenti in una percentuale del 25% degli aventi diritto, e secondo quanto stabilito dal 
Contratto integrativo d'istituto- art.28. 
 
Sono esclusi dall’assegnazione quota del fondo del merito (merit pay) coloro i quali siano stati soggetti 
nell’anno in corso a contestazioni di addebito disciplinare conclusisi con irrorazione di sanzione.  
 
I docenti in servizio in più istituzioni scolastiche accedono al merit pay solo nella scuola di titolarità. 
 
LA SCADENZA DI PRESENTAZIONE  DELLE ESTANZE E' FISSATA IMPROROGABILMENTE AL 30-06-2020	

 
DIRIGENTE SCOLASTICO   

Dott. Loana Giacalone 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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INFORMAZIONI	PERSONALI	
Nome e cognome	 	
Nato/a il	    	 	
E- mail	 	 	
Disciplina assegnata	 	 	
Classe di concorso	 	 	
Indirizzo di studi assegnato e classi	 	 	
Tipo di contratto	  A TEMPO INDETERMINATO. 

 A TEMPO INDETERMINATO/PART-TIME 
	

Titolo di studio 

(Istituzione, luogo e data di conseguimento)	

	

 

AREA DI RILEVAZIONE A 
 

QUALITA’ DELL’INSEGNAMENTO E CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA  

E DEL SUCCESSO FORMATIVO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI NEL CORRENTE ANNO SCOLASTICO	

INDICATORI DI PERFORMANCE 	 DESCRITTORI DI PERFORMANCE 

(Evidenza di elementi descrittivi e 
documentativi: attestati, progetti, verbali, stralci 

di registro, fotografie e video)	

CRITERI DI ATTRIBUZIONE  
Riservato  

al D.S.	

Partecipazione ad attività di ricerca, formazione, 
innovazione, che dimostrino l’attenzione alla 
formazione continua: 

-Corsi di formazione/aggiornamento coerenti con il P.d.M. 
d’istituto e con il PTOF (attività documentata attraverso 
attestazione di partecipazione, se svolto presso altre 
strutture, ovvero certificazione della formazione in istituto 
sottoposta alla verifica foglio firma). 

-Altro purchè documentabile	

 

 
	

Nr di attività: 

Unità formativa pari o superiore a 
25 ore:  
punti 6 (+ 2 punti se coerente con il 
P.d.M dell’Istituto) 
 
Unità formativa inferiore a 25 ore:  
punti 3 (+ 1 punto se coerente con il 
P.d.M dell’Istituto)	

	
Promozione di progetti innovativi per il 
miglioramento, in linea con il PdM d’Istituto	 	

Evidente = punti 2 
Molto evidente = punti 3 
Sistematicamente evidente = punti 6	

Partecipazione in qualità di responsabile a 
progetti innovativi di rilevanza internazionale 
finalizzati al miglioramento, tenuta di rapporti 
sistematici di raccordo istituzionale con gli 
organi esterni di riferimento ed organizzazione 
interna di tutte le attività inerenti allo specifico 
progetto	

	

 
Evidente = punti 2 
Molto evidente = punti 3 
Sistematicamente evidente = punti 6	

 

Attività di progettazione 
 Progetti locali   
 Progetti provinciali 
 Progetti regionali  

  Progetti ministeriali (PON- POR) 

 
	

 
 
Evidente = punti 2 
Molto evidente = punti 3 
Sistematicamente evidente = punti 6	
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 Progetti europei 
 ALTRO (specificare)________________________ 

Promozione e partecipazione ad attività di 
orientamento	

	 Nr di attività: 
Da 1 a 2  = punti 2 
Da 3 a 5  = punti 4 
Da 6 a 8 = punti 8 
Da 9 a 12=  punti 10 
Superiori a 12 = punti 12	

Promozione e partecipazione ai principali eventi 
promossi dall’istituto	

	 Evidente = punti 1 
Molto evidente = punti 2 
Sistematicamente evidente = punti 3	

Promozione delle eccellenze studentesche e 
partecipazione a gare e concorsi nazionali ed 
internazionali.	 	

Evidente = punti 1 
Molto evidente = punti 2 
Sistematicamente evidente = punti 3	

Adozione di strategie didattiche innovative per la 
costruzione di competenze significative anche in 
ambienti di apprendimento alternativi all’aula	 	

Evidente = punti 1 
Molto evidente = punti 2 
Sistematicamente evidente = punti 3	

Adozione di strumenti digitali a supporto della 
didattica	 	

Evidente = punti 1 
Molto evidente = punti 2 
Sistematicamente evidente = punti 3	

Attivita’ di recupero/potenziamento curriculare 
e approfondimento sui contenuti disciplinari 	 	

Evidente = punti 1 
Molto evidente = punti 2 
Sistematicamente evidente = punti 3	

Attivita’ di recupero/potenziamento 
extracurriculare e progetti previsti nel piano di 
miglioramento) 	 	

Evidente = punti 1 
Molto evidente = punti 2 
Sistematicamente evidente = punti 3	

Attività e progetti per il contrasto alla 
dispersione e all’abbandono scolastico	 	

Evidente = punti 1 
Molto evidente = punti 2 
Sistematicamente evidente = punti 3	

Attività e progetti per il contrasto al bullismo ed 
al cyberbullismo	 	

Evidente = punti 1 
Molto evidente = punti 2 
Sistematicamente evidente = punti 3	

Attività didattiche rivolte all'acquisizione della 
cultura della valutazione anche attraverso la 
predisposizione di esercitazioni di sistema in 
vista della prove INVALSI	

	

Evidente = punti 1 
Molto evidente = punti 2 
Sistematicamente evidente = punti 3	

AREA DI RILEVAZIONE   B	

RISULTATI OTTENUTI DAL DOCENTE O DAL GRUPPO DI DOCENTI IN RELAZIONE AL POTENZIAMENTO DELLE 
COMPETENZE DEGLI ALUNNI, DELL’INNOVAZIONE DIDATTICA E METODOLOGICA, NONCHE’ DELLA COLLABORAZIONE 

ALLA RICERCA DIDATTICA, ALLA DOCUMENTAZIONE E ALLA DIFFUSIONE DI BUONE PRATICHE DIDATTICHE NEL 
CORRENTE ANNO SCOLASTICO	

  

INDICATORI DI PERFORMANCE 

DESCRITTORI DI PERFORMANCE 
(Evidenza di elementi descrittivi e 

documentativi: attestati, progetti, verbali, stralci 
di registro, fotografie e video)	

CRITERI DI ATTRIBUZIONE  

Riservato al D.S.	

Definizione di un'efficace attività didattica per 
competenze attraverso l'utilizzo di UDA e 
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compiti di realtà.	

Potenziamento delle competenze degli alunni, 
anche attraverso l’innovazione didattica e 
metodologica (uso di lim, tecnologie e materiali 
fruibili in classe, libri elettronici/e-book, e altro 
materiale autoprodotto (dispense cartacee o 
altro), ipad/tablet, applicazioni) 	

	 Evidente = punti 1 
Molto evidente = punti 2 
Sistematicamente evidente = punti 3	

Potenziamento delle capacità autovalutative e 
metacognitive degli studenti 	

	 Evidente = punti 1 
Molto evidente = punti 2 
Sistematicamente evidente = punti 3	

Capacità di lavorare, cooperare, comunicare, 
coordinare dentro la scuola, fuori la scuola ed in 
rapporto con il territorio, con i colleghi, con le 
altre figure professionali e con le famiglia, al di là 
degli impegni istituzionali, al fine di supportare il 
miglioramento dell’istituzione scolastica	

	 Evidente = punti 1 
Molto evidente = punti 2 
Sistematicamente evidente = punti 3	

Collaborazione con gli altri docenti per attività 
di ricerca-azione che possa creare una comunità 
professionale protesa costantemente 
all’innovazione delle pratiche professionali per il 
successo formativo degli alunni	

	 Evidente = punti 1 
Molto evidente = punti 2 
Sistematicamente evidente = punti 3	

Utilizzo di attività di peer-rewiew e peer-learning 
tra colleghi	

	 Assidua = punti 1 
Molto assidua  = punti 
Sistematicamente assidua = punti 3	

Contributo alla costruzione di ambienti di 
apprendimento capaci di sollecitare 
partecipazione, curiosità, motivazione ed  
impegno degli studenti	

	 Evidente = punti 1 
Molto evidente = punti 2 
Sistematicamente evidente = punti 3	

Trasparenza e tempestività delle comunicazione 
agli studenti e alle loro famiglie sullo stato di 
avanzamento rispetto all’obiettivo stabilito 
attraverso feedback progressivi	

	 Evidente = punti 1 
Molto evidente = punti 2 
Sistematicamente evidente = punti 3	

Promozione dell’acquisizione delle competenze 
trasversali (soft skills) 

1. Autonomia 

2. Fiducia in sé stessi 

3. Flessibilità/Adattabilità 

4. Resistenza allo stress 

5. Capacità di pianificare ed organizzare 

6. Precisione/Attenzione ai dettagli 

7. Apprendere in maniera continuativa 

8. Conseguire obiettivi attraverso impegno, 
lcapacità, la determinazione  

9. Gestire le informazioni 

10. Essere intraprendente/Spirito d’iniziativa 

*	  
*Specificare attraverso quali 
progetti ed attività 
 
Assidua = punti 1 
Molto assidua  = punti 2 
Sistematicamente assidua = punti 3	
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11. Capacità comunicativa 

12. Problem Solving 

13. Team work 

14. Leadership 

AREA DI RILEVAZIONE   C	

 RESPONSABILITA’ ASSUNTE NEL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E DIDATTICO  
E NELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE NEL CORRENTE ANNO SCOLASTICO 

*La funzione retribuita in sede di FIS può essere ulteriormente riconosciuta ai fini della valorizzazione del merito 
 solo nel caso in cui la prestazione ecceda quanto esplicitamente previsto dalla nomina per la funzione.	

INDICATORI DI PERFORMANCE  

Svolgimento di attività di supporto 

all’organizzazione della scuola autonoma	

DESCRITTORI DI PERFORMANCE 

(Evidenza di elementi descrittivi e 
documentativi: attestati, progetti, verbali, stralci 

di registro, fotografie e video)	

CRITERI DI ATTRIBUZIONE  

Riservato  

al D.S.	

Disponibilità ad assumere incarichi specifici di 
responsabilità all’interno dell’istituzione 
scolastica (specificare se in assenza di 
retribuzione) 
(Indicare l’incarico ricoperto ed il ruolo svolto ai 
fini del coordinamento organizzativo e didattico) 
 

 
 
 
 

Si (senza retribuzione)= punti 4 
Si (con retribuzione)= punti 2  
No= punti 0	

Svolgimento di funzioni gestionali nell’ambito 
dell’istituto, presidiandone i processi 
fondamentali (progettazione, realizzazione, 
organizzazione e controllo) 
 
 
 

 
 

Collaboratore del Dirigente – punti 3 
 
Coordinatore di Sede - punti 3 
 
Funzione Strumentale – punti 2 
 
Animatore Digitale – punti 3 
 
Team innovazione digitale – punti 2 
 
Commissione / Gruppi di lavoro / 
Progetti : 
Coordinamento/referente – punti 2  
Componente – punti 1 
 
Commissione elettorale: 
Coordinamento/referente – punti 2  
Componente – punti 1 
 
Incarichi relativi alla sicurezza – punti 2 

Interazione con l’ambiente esterno e raccordo 
formativo tra scuola e territorio 
 

 Evidente = punti 1 
Molto evidente = punti 2 
Sistematicamente evidente = punti 3 

 
Assunzione di responsabilità nel processo di 
autovalutazione e nella realizzazione del 
conseguente piano di miglioramento 

 

 

 

Si = punti 3 

No= punti 0 

Ruolo attivo nella formazione dei colleghi 
(tutoraggio, coordinamento) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tutor per i docenti neoassunti, 
tirocinanti Università/TFA, formatore 
nei corsi di formazione in servizio svolti 
in Istituto,Formatore in corsi esterni 
inerenti la disciplina di insegnamento, 
formatore nei corsi accreditati dal 
MIUR – punti 2 
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TABELLA RIEPILOGATIVA DEL CURRICULUM VITAE 

COMPETENZE CERTIFICATE 
 ( SPECIFICHE PER LA FUNZIONE DOCENTE) 
documentare in autocertificazione le voci selezionate 	

 
 

CORSI DI PERFEZIONAMENTO 

  1 punto	

MASTER 

 

  1 punto	

SPECIALIZZAZIONI 

 

 1 punto	

DOTTORATO 

 

 1 punto	

PUBBLICAZIONI 

 

 1 punto	

	

Conoscenza e uso della lingua straniera: 
Livello di competenza secondo Quadro Comune Europeo di riferimento 
Lingua. Specificare  
 

 
 
 

A1  1punto A2  1 punti B1 2 punti B2  3 punti C1  4 punti C2  5 punti 

Eventuale altra lingua conosciuta. Specificare __________________________ 
 

 

A1 1 punto A2  1 punto B1 2 punti B2  3 punti C1 4 punto C2 5 punti 

 
CORSO DI PERFEZIONAMENTO PER L’INSEGNAMENTO DI UNA DISCIPLINA NON LINGUISTICA 
(RILASCIATO DA STRUTTURE UNIVERSITARIE) CLIL                                                                                              ( 4 punti) 

 
Frequenza corso metodologico   Frequenza corso metodologico,  con esito positivo nella prova finale e possesso 

della certificazione di livello C1	

	

COMPETENZE INFORMATICHE  2 PUNTI 

 Conoscenza e uso delle tecnologie 
informatiche e multimediali acquisite attraverso 
la partecipazione a corsi  di alfabetizzazione 
d’informatica di base 
 

Conoscenza e uso delle tecnologie informatiche e multimediali acquisite attraverso le seguenti certificazioni informatiche 

ECDL 
(European 
Computer 
Driving 
Licence) 
 livello  
 
 CORE  

ECDL (European Computer 
Driving Licence) livello 
ADVANCED 

ECDL (European 
Computer Driving Licence) 
livello SPECIALISED 

EIPASS (European 
Informatics Passport) 

 Altro  
specificare__________
________________ 

USO DEL COMPUTER A SCUOLA (per verbali, relazioni, registro, didattica, ecc) : punti 1-2-3 -4 in progressivo	

 1 Per niente	   2 Poco	  3 Abbastanza	  4 Molto	

USO DI INTERNET E POSTA ELETTRONICA A SCUOLA	

 1 Per niente	   2 Poco	   3Abbastanza	  4 Molto	

 
 
Il/La Sottoscritto/a__________________________________   
AUTOCERTIFICA LE PROPRIE COMPETENZE, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE CUI PUÒ ANDARE INCONTRO IN 
CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI, FALSITÀ NEGLI ATTI ED USO DI ATTI FALSI, SECONDO QUANTO PRESCRITTO DALL’ART. 76 
DEL D.P.R. N. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000, COME INTEGRATO DALL’ART. 15 DELLA LEGGE 16 GENNAIO 2003. 
 
DATA                                                                                                                                                                                         FIRMA 


