
 

Firma del docente ___________________________________ 

 
I . C . S .  “ S .  C a s e l l a “  

Via Eleonora D’Angiò n. 14 - 95030 – Pedara (CT) 
tel. 095/915694 – fax 095/915667 

C.F. 81003970878 C.M. CTIC83800Q 

e-mail ctic83800q@istruzione.it – ctic83800q@pec.istruzione.it 
www.icscasellapedara.gov.it 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL MERITO C.127 E 129 ART. 1 L. 107/15 

per l’a.s. 2015/16 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Artt. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa) 
 

Io sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

 

nato/a a ____________________________________(provincia)____________ il _____________ 

 

residente a _____________________________ Via ___________________________ n. ______ 

docente con contratto a tempo indeterminato titolare nell’I.C. “S. Casella” di Pedara, 

nell’ordine di scuola  □ Infanzia  □ primaria  □ secondaria 

consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere verranno applicate le sanzioni penali 

previste e la decadenza dal beneficio ottenuto (artt. 76 e 75 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000), sotto la 

sua personale responsabilità, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000: 

- dichiara che tutte le informazioni sotto riportate corrispondono al vero; 

- dichiara, altresì, che sono o non sono documentabili come specificato nelle motivazioni in calce 

al singolo indicatore. 

Note per la compilazione. 

- Per ogni indicatore si potrà assegnare una valutazione crescente, partendo dal descrittore di sinistra; 

- la valutazione va indicata nel riquadro vuoto posto a destra di ogni riga; 

- per ogni indicatore si potrà riportare una motivazione che dovrà indicare, in particolare, il tipo di documentazione 

attestante la valutazione dell’indicatore medesimo (attestati, verbali, registri ecc.) o, in assenza di documentazione, 

riportare la motivazione a supporto di codesto impedimento; 

- per la valutazione si utilizzeranno i valori interi indicati accanto all’indicatore (1, 2, 3 e 4 o 2, 4, 6, 8); 

- negli indicatori che non interessano si riporterà il valore 0. 



 

Firma del docente ___________________________________ 

 

a) Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’Istituzione scolastica, nonché del successo formativo e 
scolastico degli studenti 

a1) QUALITÀ DELL’INSEGNAMENTO 

Capacità di utilizzare la tecnologia a fini didattici da 1 a 4 punti 

Utilizzo sporadicamente le 
tecnologie (PC, tablet, robot 

educativi, LIM ecc.) durante le 
attività didattiche 

Utilizzo sporadicamente le 
tecnologie (PC, tablet, robot 

educativi, LIM ecc.) durante le 
attività didattiche, ma 

prevalentemente in modo non 
avanzato 

Utilizzo spesso le tecnologie 
(PC, tablet, robot educativi, LIM 

ecc.) durante le attività 
didattiche, talvolta in modo 

avanzato 

Utilizzo quotidianamente le 
tecnologie (PC, tablet, robot 

educativi, LIM ecc.), 
individuando con 

consapevolezza le applicazioni 
adatte al raggiungimento degli 

obiettivi. Strutturo attività 
personalizzate per gli alunni, 
facendo uso delle tecnologie. 

  

Motivazione dell’insegnante:  

Motivazione del dirigente: 

Uso di metodologie e strategie didattiche innovative da 1 a 4 punti 

Uso metodologie didattiche 
tradizionali  

Uso sporadicamente e in modo 
episodico metodologie 
didattiche innovative 

Uso raramente ma in modo 
strutturato metodologie e 

strategie didattiche innovative  

Uso quotidianamente 
metodologie e strategie 

didattiche innovative  
  

Motivazione dell’insegnante:  

Motivazione del dirigente: 

Valorizzazione e cura dell’ambiente di apprendimento da 1 a 4 punti 

Non mi prendo cura 
dell’ambiente di apprendimento 

Curo l’ambiente di 
apprendimento, senza 
modificarne l’assetto 

Curo l’ambiente di 
apprendimento, organizzando 

spazi, pareti e attrezzature 

Curo l’ambiente di 
apprendimento, organizzando 

spazi, pareti e attrezzature 
rendendoli flessibili ed efficaci e 
coinvolgendo alunni e/o genitori 

  

Motivazione dell’insegnante:  

Motivazione del dirigente: 

Relazione con gli alunni (interazione verbale) da 1 a 4 punti 

Interagisco con gli alunni in 
modo formale 

Mi relaziono positivamente con 
gli alunni, non solo in modo 

formale 

Mi relaziono e attivo processi di 
feedback 

Mi relaziono e attivo processi di 
feedback e rimodulo la mia 
capacità di interagire con gli 

alunni 

  

Motivazione dell’insegnante:  

Motivazione del dirigente: 

a2) CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

Competenze documentative e condivisione da 1 a 4 punti 
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Non ho competenze 
documentative 

Ho competenze documentative 
cartacee 

Ho competenze documentative 
cartacee e digitali 

Ho competenze documentative 
cartacee e digitali e condivido la 

documentazione con la 
comunità scolastica 

  

Motivazione dell’insegnante:  

Motivazione del dirigente: 

Partecipazione ad iniziative (premi, concorsi coerenti con l’azione didattica e curriculare) da 1 a 4 punti 

Non ho partecipato ad iniziative 
(premi, concorsi coerenti con 

l’azione didattica e curriculare) 

Ho partecipato almeno ad una 
iniziativa (premi, concorsi 

coerenti con l’azione didattica e 
curriculare) 

Ho partecipato a almeno 3 
iniziative (premi, concorsi 

coerenti con l’azione didattica e 
curriculare) ma non le ho 
proposte ad altri colleghi 

Ho partecipato ad almeno 3 
iniziative (premi, concorsi resi 

coerenti con l’azione didattica e 
curriculare) proponendole ad 

altri colleghi 

  

Motivazione dell’insegnante:  

Motivazione del dirigente: 

Socializzazione delle attività svolte anche fuori dalla scuola per aumentare la percezione positiva della scuola 
stessa 

da 1 a 4 punti 

Non socializzo all’esterno le 
attività svolte dalla scuola 

Socializzo all’esterno le attività 
svolte dalla scuola 

coinvolgendo le famiglie   

Socializzo all’esterno le attività 
svolte dalla scuola, attraverso 

la pubblicazione on line 

Socializzo all’esterno le attività 
svolte dalla scuola, attraverso 
la partecipazione a convegni, 

conferenze, seminari in qualità 
di relatore 

  

Motivazione dell’insegnante:  

Motivazione del dirigente: 

Riconoscimento dei crediti formativi e valorizzazione anche delle competenze maturate fuori dalla scuola  da 1 a 4 punti 

Non possiedo crediti formativi e 
non ho competenze certificate 

fuori dalla scuola 

Possiedo crediti formativi e ho 
competenze certificate fuori 

dalla scuola 

Possiedo crediti formativi, ho 
competenze certificate fuori 

dalla scuola e attivo processi 
metodologici con il gruppo 

classe 

Possiedo crediti formativi, ho 
competenze certificate fuori 
dalla scuola, attivo processi 
metodologici al di fuori del 

gruppo classe di riferimento 

  

Motivazione dell’insegnante:  

Motivazione del dirigente: 

Competenza progettuale nelle attività curriculari e nell’ampliamento dell’offerta formativa da 1 a 4 punti 

Produco progetti solo nel 
curriculare 

Ho competenze progettuali nel 
curriculare e attivo semplici 

percorsi anche per 
l’ampliamento dell’offerta 
formativa, solo nell’orario 

antimeridiano 

Ho elevate competenze 
progettuali dei percorsi didattici 
curriculari e extracurriculari in 
sinergia con gli stakeholder, 

all’interno della scuola 

Ho elevate competenze 
progettuali con percorsi didattici 
curriculari e extracurriculari in 
sinergia con gli stakeholder, 

all’esterno della scuola 

  

Motivazione dell’insegnante:  

Motivazione del dirigente: 
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Partecipazione a progetti nelle attività curriculari e nell’ampliamento dell’offerta formativa 
(punteggio assegnato solo se la partecipazione a progetti non è stata o lo è stata solo in parte ricompensata con 

remunerazione accessoria o recupero in ore) 

da 2 a 8 punti 
a multipli di 2 

Partecipo alla realizzazione di 
progetti solo nel curriculare e 
ideati e/o coordinati da altri 

soggetti 

Partecipo all’ideazione, alla 
realizzazione e al 

coordinamento di progetti solo 
nel curriculare 

Partecipo alla realizzazione di 
progetti anche di ampliamento 
di offerta formativa ideati e/o 

coordinati da altri soggetti 

Partecipo all’ideazione, alla 
realizzazione e al 

coordinamento di progetti 
anche di ampliamento di offerta 

formativa 

  

Motivazione dell’insegnante:  

Motivazione del dirigente: 

a3) SUCCESSO FORMATIVO E SCOLASTICO DEGLI STUDENTI 

Competenza nell’uso del feedback rispetto ai processi d’insegnamento attivati da 1 a 4 punti 

Non attivo nessun tipo di 
feedback rispetto ai processi di 

insegnamento attivati 

Attivo procedure standard di 
feedback rispetto ai processi di 
apprendimento, rimodulando i 

miei interventi solo per il 
recupero 

Attivo procedure standard di 
feedback rispetto ai processi di 
apprendimento, rimodulando i 
miei interventi per il recupero e 

il consolidamento 

Rimodulo i miei interventi di 
potenziamento, consolidamento 

e recupero in base ai risultati 
ottenuti dai miei alunni, a 

seguito della somministrazione 
e tabulazione di prove 

strutturate e appositamente 
predisposte 

  

Motivazione dell’insegnante:  

Motivazione del dirigente: 

Utilizzo di strategie inclusive da 1 a 4 punti 

Non utilizzo strategie inclusive 
e non personalizzo i percorsi 

Utilizzo strategie inclusive, non 
predisponendo percorsi 

individualizzati 

Utilizzo strategie inclusive, 
personalizzando i percorsi 

formativi 

Utilizzo quotidianamente 
strategie inclusive, 

personalizzando i percorsi 
formativi e costruendo prove di 

verifica individualizzate 

  

Motivazione dell’insegnante:  

Motivazione del dirigente: 

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 delle buone pratiche didattiche 

Partecipazione ad iniziative ricerca-azione promosse dal MIUR, dall’USR, dalla scuola in rete, dalla singola 
scuola, in qualità di referente/componente gruppo di ricerca 

da 1 a 4 punti 

Non ho mai partecipato ad 
iniziative ricerca-azione 

promosse dal MIUR, dall’USR, 
dalla scuola in rete, dalla 

singola scuola 

Ho partecipato ad iniziative 
ricerca-azione promosse dal 

MIUR, dall’USR, dalla scuola in 
rete, dalla singola scuola 

Ho partecipato ad iniziative 
ricerca-azione promosse dal 

MIUR, dall’USR, dalla scuola in 
rete, dalla singola scuola, in 

qualità di referente/componente 
gruppo di ricerca 

Ho partecipato ad iniziative 
ricerca-azione promosse dal 

MIUR, dall’USR, dalla scuola in 
rete, dalla singola scuola, in 

qualità di referente/componente 
gruppo di ricerca, ottenendo 
risultati e innovando la mia 

didattica e la mia metodologia 

  

 Motivazione dell’insegnante:  

Motivazione del dirigente: 
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Competenza nella progettazione di piani di miglioramento sulla base degli esiti di apprendimento restituiti 
dall’INVALSI e/o rilevati dal Consiglio di intersezione/classe/interclasse 

da 1 a 4 punti 

Non ho competenza nella 
progettazione dei piani di 

miglioramento 

Ho competenza nella 
progettazione dei piani di 
miglioramento e utilizzo la 
restituzione degli esiti di 

apprendimento dell’INVALSI 

Progetto piani di miglioramento 
per la mia classe, utilizzando la 

restituzione degli esiti di 
apprendimento dell’INVALSI e 

quelli rilevati in seno a 
Consiglio di 

intersezione/classe/interclasse 

Progetto piani di miglioramento 
per classi parallele, utilizzando 

la restituzione degli esiti di 
apprendimento dell’INVALSI e 

quelli rilevati in seno a 
Consiglio di 

intersezione/classe/interclasse 

  

Motivazione dell’insegnante:  

Motivazione del dirigente: 

c) Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale 

c1) RESPONSABILITA’ ASSUNTE NEL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO 

Definizione e organizzazione della vita scolastica in relazione all’incarico svolto da 1 a 4 punti 

Ho difficoltà nell’organizzazione 
della vita scolastica, in 

relazione all’incarico svolto 

Organizzo la vita scolastica in 
relazione all’incarico svolto, ma 
necessito del supporto di altre 

figure per la stesura di atti 
formali 

Organizzo la vita scolastica e 
sono autonomo nella gestione 
dell’intero processo connesso 

al mio incarico 

Organizzo la vita scolastica e 
sono autonomo nella gestione 
dell’intero processo connesso 
al mio incarico, promuovendo 

azioni con soggetti esterni 
all’Istituzione scolastica 

  

Motivazione dell’insegnante:  

Motivazione del dirigente: 

Contributo al miglioramento del curricolo da 1 a 4 punti 

Non ho apportato miglioramenti 
al curricolo 

Ho partecipato attivamente al 
miglioramento del curricolo, 
partecipando ad iniziative 

proposte dalla scuola 

Ho partecipato attivamente al 
miglioramento del curricolo, 
partecipando ad iniziative 

proposte da enti e/o partner 

Ho organizzato e realizzato 
attività didattiche di 

ampliamento del curricolo, 
coinvolgendo la comunità 

scolastica 
 Motivazione dell’insegnante:  

Motivazione del dirigente: 

Gestione delle relazioni all’interno e all’esterno dell’Istituzione scolastica da 1 a 4 punti 

Ho difficoltà nella gestione delle 
relazioni, all’interno e 

all’esterno dell’Istituzione 
scolastica 

Gestisco positivamente le 
relazioni all’interno 

dell’Istituzione scolastica, con il 
personale della scuola 

Gestisco positivamente le 
relazioni all’interno e all’esterno 
dell’Istituzione scolastica, con il 

personale della scuola e i 
genitori 

Gestisco positivamente le 
relazioni all’interno e all’esterno 
dell’Istituzione scolastica, con il 

personale della scuola e i 
genitori, con Ambito 

Provinciale, USR ed Enti locali 
e/o regionali e MIUR 

 Motivazione dell’insegnante:  

Motivazione del dirigente: 
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c2) RESPONSABILITA’ ASSUNTE NEL COORDINAMENTO DIDATTICO  

Competenza nella gestione delle altre figure professionali per l’espletamento del proprio ruolo da 1 a 4 punti 

Non ho competenze nella 
gestione delle figure 

professionali  

Ho competenze nella gestione 
delle figure professionali 

coinvolte nella realizzazione del 
mio ruolo 

Coordino tutte le figure 
professionali coinvolte nella 
realizzazione del mio ruolo e 

fornisco supporto e 
documentazione 

Organizzo in modo funzionale 
tutte le figure professionali 

coinvolte nella realizzazione del 
mio ruolo, consentendo alle 

stesse di diventare propulsive 
nello svolgimento dei loro 

compiti 
 Motivazione dell’insegnante:  

Motivazione del dirigente: 

c3) RESPONSABILITA’ ASSUNTE NELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE  

Attività di tutoring da 1 a 4 punti 

Non ho svolto attività di tutoring 
Ho svolto attività di tutoring per 

i docenti neo-immessi 

Ho svolto attività di tutoring 
nella formazione del personale 
docente esterno all’Istituzione 

scolastica 

Ho svolto attività di tutoring 
nella formazione del personale 

docente e ATA esterno 
all’Istituzione scolastica 

 Motivazione dell’insegnante:  

Motivazione del dirigente: 

Coordinamento e promozione di attività formative da 1 a 4 punti 

Non ho coordinato né 
promosso attività formative 

Ho coordinato attività formative 
all’interno dell’Istituzione 

scolastica  

Ho coordinato e promosso 
attività formative all’interno 
dell’Istituzione scolastica 

Ho coordinato e promosso 
attività formative all’interno e 

all’esterno dell’Istituzione 
scolastica  

 Motivazione dell’insegnante:  

Motivazione del dirigente: 

Condivisione di attività formative individuali ma messe a disposizione della crescita professionale dei colleghi da 1 a 4 punti 

Ho partecipato ad attività 
formative, ma non ho mai 
condiviso con i colleghi le 

medesime 

Metto a disposizione il 
materiale acquisito durante le 

attività formative a cui ho 
partecipato 

Metto a disposizione il 
materiale acquisito durante le 

attività formative a cui ho 
partecipato e condivido le 

esperienze didattiche prodotte 

Metto a disposizione il 
materiale acquisito durante le 

attività formative a cui ho 
partecipato, condivido le 

esperienze didattiche prodotte 
e promuovo la partecipazione 

dei colleghi 
 Motivazione dell’insegnante:  

Motivazione del dirigente: 

 

Data _________________   firma del docente ________________________ 



 

Firma del docente ___________________________________ 

Le sezioni successive verranno compilate a cura del Dirigente Scolastico 

Cognome ________________________________ nome _____________________________ 

docente con contratto a tempo determinato titolare nell’I.C. “S. Casella” di Pedara, 

nell’ordine di scuola  □ Infanzia  □ primaria  □ secondaria 

 

Tasso di assenze nell’attività didattica e nelle attività funzionali all’insegnamento 
L’assenza dalle attività funzionali all’insegnamento si somma all’eventuale assenza dalle attività didattiche nella stessa giornata 

 

n. assenze da attività didattiche 
n. di assenze da attività 

funzionali all’insegnamento  
n. totale di assenze 

n. totale giornate di attività 
didattica e attività funzionali 

all’insegnamento 
% 

     

 

Punteggio totale  

Punteggio al netto della % di assenze  

 


