
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

    
 CRITERI  PER LA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI ( Art. 1 c. 127 L. 107/15) 

 

 

Il Comitato di Valutazione dei docenti dell’ISC di Cupra Marittima e Ripatransone, 

così costituito 
 

Dirigente  Prof.ssa GAIA GENTILI 
 

Componente esterno Dott.ssa Simona Flammini - DDG n. 1816 del 21 dicembre 2018. Prot.111/4.01.2019  

 

Componente docenti 

Barbizzi Lavinia-  Delibera C.I. n. 6 del 21.12.2019 - 

Litta Patrizia- Delibera C.D. n. 11 del 25.05.2020 - 

Pasqualetti Monica- Delibera C.D.  n. 11 del 25.05.2020 – 

 

Componente genitori 

Gabrielli M. Teresa – Delibera C.I. n. 6 del 21.12.2019 - 

Romani Fabrizio- Delibera C.I. n. 6 del 21.12.2019 -, 

 

nella seduta di insediamento dell’organo collegiale del 1° giugno 2020,  

HA DELIBERATO, 

dopo ampia ed articolata discussione sulle proposte presentate dai diversi componenti,  

I CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI,  

suddivisi per gli ambiti e per gli indicatori previsti dall’art. 1 L.107/2015 e per l’attribuzione 

della somma di premialità, indicati nell’allegata tabella.  

 
                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Istituto Scolastico Comprensivo 

CUPRA MARITTIMA e RIPATRANSONE (AP) 

Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 1° grado 

Cossignano – Cupra Marittima – Massignano – Montefiore dell’Aso - Ripatransone 

C.F. 82005290448 – Tel. 0735/9234 e Fax 0735/99112 -  APIC804003 - 

e mail: apic804003@istruzione.it -  Pec: apic804003@pec.istruzione.it – 
Sito web: www.iccupra-ripatransone.edu.it 
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AMBITI VALUTATIVI – DESCRITTORI - CRITERI 
 

AMBITO 1 

QUALITA’ DELL’INSEGNAMENTO E DEL CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO 

DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA, NONCHÉ DEL SUCCESSO FORMATIVO E 

SCOLASTICO DEGLI STUDENTI 

DESCRITTORI  CRITERI 

1.a Qualità dell’insegnamento e successo scolastico 

e formativo degli alunni 

Attività documentata di miglioramento significativo, 

sul piano didattico e formativo, rispetto ai livelli di 

partenza degli allievi. 

1.b Contributo al miglioramento dell’istituzione 

Scolastica 

Partecipazione a gare, bandi, concorsi con risultati di 

valorizzazione di gruppi di studenti 

AMBITO 2 

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 ED ALLA DIFFUSIONE DI BUONE PRATICHE 

2.a Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di 

docenti in relazione al potenziamento delle 

competenze degli alunni 

Attività didattica di potenziamento competenze degli 

allievi attestata e/o certificata da enti esterni 

2.b Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di 

docenti in relazione al potenziamento 

dell’innovazione didattica e metodologica, 

collaborazione alla ricerca didattica, alla 

documentazione ed alla diffusione di buone pratiche 

didattiche 

Attività documentata di implementazione di 

metodologie innovative di ricerca-azione e di 

pianificazione per diffusione buone pratiche 

didattiche di istituto,anche in riferimento allo 

svolgimento della Didattica a Distanza. 

AMBITO 3 

RESPONSABILITÀ ASSUNTE NEL COORDINAMENTO DIDATTICO ED ORGANIZZATIVO E 

NELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE 

3a Responsabilità assunte nel coordinamento 

organizzativo e didattico 

Attività di coordinamento progetti interistituzionali 

Pianificazione, implementazione e verifica  

procedure  efficaci in ambito  didattico ed 

organizzativo 

3b Responsabilità assunte nella formazione del 

personale 

Attività di formazione agli studenti tirocinanti e/o ai 

docenti neoassunti 

Attività di formazione diretta in peer tutoring ai 

colleghi. 

CRITERIO ATTRIBUZIONE SOMMA PREMIALE 

 La cifra minima della valorizzazione verrà assegnata al docente che avrà sviluppato almeno una delle 

attività indicate nei criteri di attribuzione. 

La cifra massima verrà assegnata al docente che avrà sviluppato due o più attività indicate nei criteri di 

attribuzione. 

L’entità specifica delle due cifre, minima e massima che non potrà superare il limite previsto nella 

contrattazione integrativa di istituto, verrà calcolata sulla base del quantum assegnato all’istituzione dal 

Ministero ed al numero di docenti assegnatari della premialità. 
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