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DELIBERA INDIVIDUAZIONE CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI  

ESTRATTO VERBALE N. 2 COMITATO DI VALUTAZIONE 

 

Il giorno 04 maggio 2016 alle ore 18,30 presso l'ufficio del Dirigente Scolastico si è riunito il Comitato di 

Valutazione per la discussione del seguente o.d.g.: 

1. lettura e approvazione verbale della seduta precedente 
2. definizione dei criteri per la valutazione dei docenti     

 
Sono presenti:  
il Dirigente Scolastico - prof. Donatella Apruzzese, che presiede la seduta 
il componente esterno individuato dall'USR Puglia - ins. Iocolo Maria Rosa 
i docenti - Di Fine Tommasa, Zingareli Arianna, Biscotti Luigi 
i genitori - Cuozzo Nadia  
 
Assente, per la componente genitori, la sig.ra Danese Tiziana 
 
OMISSIS 

 

2.     

IL COMITATO DI VALUTAZIONE 

 

Visto   l'art. 1 della legge 107/2015, commi 126-130 
Vista   la direttiva n.11 del 18.09.2014 recante “Priorità strategiche del Sistema Nazionale di  
  Valutazione per gli anni scolastici 2014/15, 2015/16, 2016/17”  
Visto  il DPR n.80/2013 “Regolamento sul sistema nazionale di valutazione” 
Visto  il D.Lgs 297/1994, art.11, come modificato dalla legge 107/2015  
Visto il decreto prot. n. 1648/C1 del 11/04/2016 di costituzione del Comitato per la valutazione 

dei docenti  
Vista  la Circolare MIUR prot. n. 1804 del 19/04/2016  
Considerato il Piano dell’Offerta Formativa dell'Istituzione Scolastica per l'a.s. 2015/2016 
 
 

DELIBERA 
 
 

all’unanimità, di assumere i seguenti criteri per la valorizzazione del merito dei docenti: 
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AMBITI CRITERI 

A1 Qualità dell'insegnamento 1. Progettualità didattica orientata all'inclusione e all'accoglienza 
2. Miglioramento della motivazione degli alunni e della soddisfazione 

espressa dai genitori  
A2 Contributo al miglioramento 

dell'Istituzione Scolastica, 
del successo formativo e 
scolastico degli studenti 

3. Risultati di apprendimento nelle diverse discipline  
4. Qualità dell’interazione tra docenti nei gruppi di lavoro (riconduzione 

della discussione alle finalità della riunione, costruttività degli interventi, 
contributi significativi, atteggiamento produttivo)  

5. Puntualità e trasparenza nelle verifiche 
B1 Risultati ottenuti dal docente 

o dal gruppo di docenti in 
relazione al potenziamento 
delle competenze degli 
alunni 

6. Potenziamento delle competenze di italiano e matematica (miglioramento 
delle valutazioni di profitto con aumento di almeno un punto percentuale  
rispetto alla media dei risultati di partenza) e di cittadinanza 

7. Risultati nella certificazione delle competenze di lingua straniera, musica, 
arte e sport. 

B2 Innovazione didattica e 
metodologica 

8. Adozione di strategie e metodologie che favoriscono l'inclusione 
(cooperative learning, lavoro di gruppo e/o a coppie, tutoring, 
apprendimento per scoperta, suddivisione del tempo in tempi, utilizzo di 
mediatori didattici) 

9. Uso delle tecnologie nella didattica, classe capovolta, webquest, didattica 
laboratoriale, didattica per progetti, con significativo riscontro positivo  

B3 Collaborazione alla ricerca 
didattica, alla 
documentazione e alla 
diffusione di buone pratiche 
didattiche 

10. Partecipazione a gruppi di ricerca e sperimentazione (modello ministeriale 
certificazione delle competenze) 

11. Condivisione di buone pratiche 
 
 

C1 Responsabilità assunte nel 
coordinamento 
organizzativo e didattico 

12. Collaborazione e supporto organizzativo al DS 
13. Capacità organizzative e di coordinamento di settori strategici (area 

alunni, area BES, predisposizione orario delle lezioni) 
14. Attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale secondo le linee 

programmatiche declinate nel PTOF 
C2 Responsabilità assunte nella 

formazione del personale 

15. Attività di tutoraggio dei docenti neossunti 
16. Organizzazione e gestione di gruppi di formazione all'interno della scuola 

 

Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 20,30. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

                         Dirigente Scolastico 
                 prof. Donatella Apruzzese 
                                                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                                                            ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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