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Ai Docenti in servizio a.s. 2019/20 

Al Sito Web 

 

Oggetto: Valorizzazione del merito Docenti – a.s. 2019/20 

 

Si comunica che il Comitato di Valutazione dell’I.S.I.S. Mariagrazia Mamoli, riunitosi in data 10 

settembre 2019 alle ore 15.00, ha deliberato la griglia di valutazione per l’accesso alla 

valorizzazione del merito dei docenti, ai sensi dell’art. 1, comma 129 della Legge 107/2015, per 

l’anno scolastico 2018/19 

Le risorse finanziarie assegnate all’istituto scolastico per l’erogazione dei compensi finalizzati alla 

valorizzazione del personale docente per l’a.s. 2019/20 ammontano complessivamente a 

15,890.60 € lordo dipendente. 

La griglia di valutazione deliberata per l’a.s. 2019/20 contiene indicatori relativi alle seguenti tre 

aree:  

1. qualità dell’insegnamento (Area A) 

2. contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica (Area B) 

3. innovazione, formazione, ricerca (Area C) 

Si precisa che l’accesso alla valorizzazione del merito è vincolato a:  

a. rispetto generale delle norme contrattuali (CCNL).  

b. superamento dell’anno di prova, con conferma in ruolo per i docenti in anno di prova neo-

immessi in ruolo.  

c. assenza di provvedimento disciplinare da parte dell’Amministrazione Scolastica nell’anno 

scolastico in corso 

Al fine della valutazione dei docenti, da parte del Dirigente scolastico, per l’individuazione degli 

assegnatari della quota relativa alla valorizzazione del merito, sulla base dei criteri deliberati dal 

Comitato di valutazione, si prenderà in considerazione la situazione di tutti i docenti in servizio 

nell’a.s. 2019/20, che sono potenziali assegnatari della suddetta quota. 

Per agevolare la raccolta delle informazioni, tutti i docenti in servizio nell’a.s. 2019/20, potranno 

presentare dichiarazione utilizzando la griglia di autovalutazione allegata alla presente 

comunicazione. 

Si ricorda che: 

 le dichiarazioni devono essere rese in autocertificazione ai sensi della normativa vigente; 

esse devono rispondere al vero e comunque le dichiarazioni mendaci rappresentano un falso 

in atto pubblico e determinano la procedura di rito 

 tali dichiarazioni potranno essere oggetto di verifica del Dirigente scolastico, cui spetta 

l’accertamento di quanto dichiarato dal docente prima dell’attribuzione del bonus premiale, in 

conformità con i criteri stabiliti dal Comitato di valutazione 

 alcuni indicatori possono essere di mera pertinenza del Dirigente scolastico in termini di 

attribuzione alla luce della loro tipologia e/o documentabilità e/o tracciabilità 
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 la presentazione del documento non è da considerarsi come garanzia di assegnazione della 

quota di valorizzazione del merito 

Si invitano i docenti interessati a compilare e inviare all’ indirizzo email 

dirigentescolastico@isismamoli.gov.it l’allegata griglia di autovalutazione entro il 21 settembre 

2019 con oggetto merito_cognome_nome (es: merito_alighieri_dante). 

Il file sarà individuato dal cognome_nome_griglia.docx ad esempio: alighieri _dante_griglia.docx 

 

      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                Prof.ssa Armanda Ferrarini 
                                  Documento informatico firmato digitalmente Ai sensi del 

                                    DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate 
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Allegato 1 

GRIGLIA DI AUTOVALUTAZIONE DOCENTI 

da compilarsi a cura dei docenti in servizio nell’a.s. 2019/20 

 

Nome: _______________       Disciplina: _________________ 

 

A. QUALITÀ DELL’INSEGNAMENTO 

 

CRITERI INDICATORI DESCRITTORI SI/NO AUTOCERTIFICAZIONE 

A1 

Efficacia 

dell’azione 

educativa e 

didattica 

Partecipazione ad 

azioni di 

ampliamento 

dell’offerta formativa 

Organizzazione e 

Partecipazione attiva a 

progetti significativi di 

orientamento in uscita 

(singola classe) 

SI/NO Breve descrizione 

progetto:  

Progetti che prevedono la 

collaborazione e l’intervento 

esterno di esperti in aula. 

SI/NO Breve descrizione 

progetto: 

Azioni per 

l’interdisciplinarietà e 

per lo sviluppo delle 

competenze  

Programmazione di attività 

in accordo col consiglio di 

classe o team per 

argomenti interdisciplinari. 

SI/NO Breve descrizione 

attività: 

A2 

Efficacia 

dell’azione 

educativa e 

didattica in 

situazioni 

particolari  

Partecipazione ad 

azioni mirate 

programmate dal 

consiglio di classe 

Grado di flessibilità e 

personalizzazione delle 

attività didattica ed 

educativa con eventuale 

redazione di progetti 

finalizzati a gruppi o 

all'intera classe  

SI/NO  Breve descrizione azioni 

attuate: 

 

B.  CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

CRITERI INDICATORI DESCRITTORI SI / NO AUTOCERTIFICAZIONE 

B1  

Il/la docente ha svolto 

l’incarico 

Incarichi 

organizzativi e 

Collaboratori del DS SI / NO Specificare: 

Tutor prime 

professionali 

SI / NO Specificare: 
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organizzativo, 

promuovendo la 

condivisione e la 

socializzazione delle 

soluzioni progettate, 

realizzando 

efficacemente gli esiti 

previsti 

di 

coordinamento 
PTOF, RAV, Piano di 

miglioramento 

SI / NO Specificare: 

Coordinatore di classe SI / NO Specificare: 

Funzione strumentale SI / NO Specificare: 

B2 

Il/la docente ha 

partecipato 

attivamente, 

promuovendo la 

condivisione e la 

socializzazione delle 

soluzioni progettate, 

realizzando 

efficacemente gli esiti 

previsti 

Referenti 

gruppi o reti o 

commissione o 

comitati 

Commissione  SI / NO Specificare: 

Promozione e 

diffusione di 

documenti/ 

materiali che 

contribuiscono 

al miglior 

funzionamento 

della scuola 

Specificare SI / NO Specificare: 

 

C. INNOVAZIONE, FORMAZIONE, RICERCA 

 

CRITERI  INDICATORI DESCRITTORI SI/NO AUTOCERTIFICAZIONE 

C1 

Il/la docente ha 

partecipato al Gruppo 

interno all’Istituto con 

finalità di formazione o 

di ricerca 

Partecipazione a 

gruppi di ricerca o 

comitati scientifici 

didattici finalizzati alla 

programmazione del 

curricolo di istituto  

Comitato: SI/NO Oggetto della ricerca: 

Attività di formatore 

all’interno della scuola 

Formatore: SI/NO Formazione erogata: 

C2 

Il/la docente costruisce 

materiali funzionali 

all’insegnamento e li 

rende disponibili 

all’istituto e ai colleghi, 

che li utilizzano in 

funzione dei bisogni 

educativi degli allievi 

Progettazione 

/realizzazione di 

progetti di particolare 

rilievo che abbiano 

contribuito ad un 

miglioramento 

significativo della 

scuola. 

Referente di 

progetto: 

SI/NO Breve descrizione attività: 
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