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Criteri per la valorizzazione dei docenti 
A Qualità dell'insegnamento e contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo 

formativo e scolastico degli studenti   

Elaborazione di moduli didattico7laboratoriali e/o strategie e metodologie di apprendimento atte a creare un 

clima funzionale al successo formativo e scolastico degli allievi opportunamente documentati  

B 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 

1 Costruzione e sperimentazione di ambienti di apprendimento innovativi ed efficaci tesi a favorire la 

didattica laboratoriale e ad elaborare percorsi e / o progetti specifici e/a classi aperte 

2 partecipazione a gruppi di lavoro interni od esterni all’istituto o in rete relativi alle finalità e agli obiettivi 

dell’istituto  

C Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e gestionale e didattico  

1 responsabilità assunta nel coordinamento organizzativo, gestionale e didattico 

2 assunzione di compiti e responsabilità nella formazione del personale 

 

Tabella a cura del docente 
A Qualità dell'insegnamento e contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo 

formativo e scolastico degli studenti  

Percentuale di divisione assegnata = 2% della somma che verrà stanziata  
 

Tipologia Titolo/ Elenco 

Progetti /moduli /attività 

realizzati e attinenti la 

formazione 

Classe/gruppo Totale ore 

Corsi formazione/ 

aggiornamento. nell’anno di 

riferimento (esclusi formazione 

anno di prova e sicurezza) 

interni ed esterni alla scuola con 

ricaduta sul curricolo  

   

 

B 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: 

Percentuale di divisione assegnata = 18 % della somma che verrà stanziata  

Tipologia Materia/e Classe/classi Gruppi recupero/potenziamento 

Percorsi individualizzati 

 Materia/e classi progetto 

Partecipazione a Progetti 

relativi ad azioni di 

sistema inseriti nel POF 

dalla scuola (progetti 

nazionali,  progetti 

europei, progetti 

interculturali, bandi, 

PON) 

   

Animatore digitale 

 
   

Docenti Tutor senior     
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C Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e gestionale e didattico  

Percentuale di divisione assegnata = 80 % della somma che verrà stanziata  

Tipologia Azioni / area progettuale  

Coordinatore di classe (i coordinatori delle classi 

terze usufruiscono dei fondi ASL) 

  

 

 
 


