
Al Dirigente scolastico 

Istituto Istruzione Secondaria Superiore di DIAMANTE 

 

 

SCHEDA PER LA VALORIZZAZIONE  DEL MERITO  

(ai fini di quanto previsto dall’art. 1 comma 126-129 della L. 13/07/2015, n.ro  107) 

 

COGNOME …………………………………………………..…………………………………….   

NOME …………………..……………………………………………………….…………………… 

SCUOLA DI SERVIZIO  ……………………………………………….……………    PLESSO 

…………………………………………………  

DISCIPLINA  INSEGNATA  ……………………..……………………………….……  

 ORARIO DI SERVIZIO SETTIMANALE ………..……. 

ALTRA SCUOLA DI SERVIZIO  

………………………….…………………………………………………………………………………

…………. 

 

PREREQUISITI 

 Docenti di ruolo 

 Docenti con prestazione oraria, anche inferiore alla cattedra (non meno di dodici/12 ore 

settimanali) 

 Docenti non aventi a loro carico provvedimenti disciplinari 

 Docenti con percentuale di assenze, non superiori al quindici per cento (trenta giorni), rispetto al 

servizio previsto 

                                                                                            

Ambiti  valutativi Descrittori 
 

Indicatori di 

funzioni/Attività da 

valorizzare  

Si/N0 Breve 

descrizione 

attività 

svolte 

Verifica 

valutazione a 

cura D. S. con 

relativa 

motivazione 

 

 

 

 

 

AREA A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aggiornamento 

professionale  

certificate (1) 

 

   

Complessità e gestione 

del lavoro d’aula in 

contesti difficili  (2) 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

QUALITÀ 

DELL’INSEGNAMENT

O E DEL 

CONTRIBUTO AL 

MIGLIORAMENTO 

DELL’ISTITUZIONE 

SCOLASTICA DEL 

SUCCESSO 

FORMATIVO E 

SCOLASTICO DEGLI 

STUDENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualità 

dell’Insegnamento 

   Rapporto di 

collaborazione e 

disponibilità ad 

effettuare supplenze e 

cambi d’orario per 

esigenze organizzative 

o didattiche 

   

 

 

 

 

 

Contributo al 

Miglioramento 

 

Partecipazione attiva 

all’elaborazione  del 

PTOF e al PdM 

   

attività di sportello 

di ascolto educativo 

e didattico (alunni 

e/o genitori) (3) 

   

Partecipazione a 

progetti e concorsi 

che abbiano coinvolto 

gli alunni valutando 

gli esiti formativi 

raggiunti 

   

Proposta  ed 

organizzazione di 

eventi culturali in 

rapporto con il 

territorio 

   

Predisposizione ad 

attività di ricerca o 

laboratorio 

pomeridiane con gli 

alunni (recupero e/o 

Approfondimento) 

   

Correzione delle 

prove INVALSI 

 

 

 

  

Successo formativo e 

scolastico 

Pianificazione, 

messa in opera, 

diffusione di 

percorsi e strumenti 

per l’inclusione 

degli alunni, la 

valorizzazione delle 

diversità, in 

relazione agli esiti 

del PDM 

   

Attività documente  

di valorizzazione 

delle eccellenze 

( peer tutoring) 

 

   

 

Ambiti  valutativi Descrittori 
 

Indicatori di 

funzioni/attività  

SI/NO Breve 

descrizione 

attività 

svolte 

Verifica 

valutazione, a 

cura D. S.,  

con relativa 

motivazione 



 

AREA  B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISULTATI 

OTTENUTI  DAL 

DOCENTE O DAL 

GRUPPO DI 

DOCENTI IN 

RELAZIONE AL 

POTENZIAMENTO 

DELLE 

COMPETENZE 

DEGLI ALUNNI E 

DELL’INNOVAZIONE 

DIDATTICA E 

METODOLOGICA, 

DELLA 

COLLABORAZIONE 

ALLA RICERCA 

DIDATTICA, ALLA 

DOCUMENTAZIONE 

ALLA DIFFUSIONE 

DI BUONE 

PRATICHE 

DIDATTICHE 

Potenziamento delle 

competenze 

 

Realizzazioni di attività 

finalizzate al 

potenziamento (4)  

   

Innovazione 

Didattica e 

Metodologica 

 

 

 

Applicazione di 

particolari Metodologie 

didattiche in attività  

laboratoriali (classe 

virtuale/ flipped 

classroom …)   

   

Uso efficace nelle 

attività didattiche delle 

TIC 

   

Progettazioni e 

sperimentazioni  di 

pratiche didattiche e 

valutative innovative 

(classi aperte 

rubriche 

valutative,prove 

parallele…)  

   

Collaborazione alla 

Ricerca didattica, 

alla Documentazione 

e alla Diffusione di 

Buone Pratiche 

didattiche  

 

Partecipazione a 

programmi   di 

ricerca-azione, in 

ambito didattico ed 

educativo 

nell’istituto 

scolastico. 

   

Collaborazioni e 

Sperimentazioni (a.s. 

2017/18) con Università 

e/o centri di ricerca 

didattica e pedagogica o 

con enti esterni di varia 

natura (ASL, 

Associazioni/Enti locali, 

Fondazioni culturali, 

CPIA),  con 

applicazione alla pratica 

didattica 

 

   

  Pubblicazione sul sito       

internet della Scuola di 

Materiali didattici, unità 

di lezione, ricerche 

curricolari, prodotti dal 

singolo insegnante o da 

gruppi di docenti 

disciplinari o 

interdisciplinari 

   

 

Ambiti valutativi Descrittori 
 

Indicatori di 

Funzioni/Attività  

SI/NO Breve 

descrizione 

attività 

Verifica 

valutazione, 

a cura D. S.  



svolte con relativa 

motivazione 

AREA C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILITÀ 

ASSUNTE NEL  

COORDINAMENTO  

ORGANIZZATIVO 

E DIDATTICO E 

NELLA 

FORMAZIONE DEL 

PERSONALE 

 

 

Responsabilità 

assunte nel 

Coordinamento 

organizzativo 

 

 

 

 

Collaborazione alla stesura 

di progetti 

PON/POR/MIUR 

   

Componente commissione 

quadri orari (5) 

   

Componente commissione 

elettorale (5) 

   

Partecipazione attiva  e 

documentata quale 

componente CDI-GE-NIV-

Comitato di valutazione (5) 

   

Coordinamento dei viaggi di 

istruzione e nelle visite 

didattiche 

   

Responsabilità 

assunte nel 

Coordinamento 

didattico 

 

 

Coordinamento di 

dipartimenti (5) 

   

Coordinamento alternanza 

scuola/lavoro 

   

 Formazione del 

Personale 

 

 

 

 

Partecipazione ad attività 

di Formazione ed 

Aggiornamento con 

ricaduta e diffusione nella 

pratica scolastica. 

   

Partecipazione attiva ad 

Iniziative di Accoglienza, 

Formazione, tutoraggio per 

Docenti neoassunti 

   

Coordinamento 

organizzativo e didattico e 

formazione del personale in 

qualità di animatore digitale 

e/o Team 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             NOTE                     

Nota 1:   aggiornamento professionale certificato       

Partecipazione a corsi di aggiornamento e formazione in relazione allo sviluppo di competenze 

professionali attestate e/o certificate per l’anno scolastico in corso (minimo 25 ore,  come da 

indicazioni miur circa l’unità formativa) 

Nota 2  :  complessità  e Gestione della Classe 

- Classi ad elevata diversificazione etnica e linguistica 

- Classi con alunni, portatori di disagio o deficit di varia natura ( DA, DSA, BES) 

- Alunni con contesti familiari critici, molto disagiati, deprivati (minori non accompagnati, 

minori adottati o in affidamento, minori con famiglie monogenitorioli, ecc.) 

- Alunni con evidenti tendenze trasgressive, rispetto alle regole scolastiche e sociali 

- Alunni in ritardo di apprendimento, rispetto all’età o agli obiettivi della classe. 

 

Nota 3 : attività di sportello di ascolto educativo e didattico 

 Rivolto ad alunni e/o genitori, documentata relativamente all’anno scolastico in corso e con 

verifica di ricaduta attestabile 

 

Nota 4: potenziamento delle competenze 

Attività di potenziamento di competenze disciplinari e/o trasversali in orario extracurriculare per 

tutti gli studenti (percorsi di cittadinanza attiva ”quotidiano in classe”, volontariato, sviluppo 

sostenibile, legalità, salute, solidarietà, certificazione lingue) con esiti attestabili 

 

Nota 5 : attività  

inserita solo nella tabella di valutazione del merito e non retribuita in altro modo (FIS) 

 

 



DICHIARAZIONE 

  

Il/la sottoscritto/a ……………………………………. 

nato/a  a ………………………………… il …………………………, docente di scuola  

………………………………………., in servizio nell’anno scolastico  …………./………….. a 

……………………. 

…………………………………………………………..,  ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.ro 

445/2000, consapevole delle sanzioni penali, previste dall’art. 76 dello stesso DPR, per le ipotesi di atti e 

dichiarazioni mendaci,  

DICHIARA 

che quanto indicato nella “Scheda per la Valorizzazione del Merito” risponde al vero ed esplicita, 

di seguito, i dati richiesti per la tracciabilità delle funzioni/attività distinti per Ambiti 

Valutativi: 

Ambito 

(a,b.c) 
Descrittore dei criteri 

Indicatori di 

funzioni/attività da 

valorizzare 

Dati Funzione/Attività Svolta 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                                                                                         In fede, 

data _________________________                                                                  Firma              

_______________________________ 

                                                                                                                                 

NB: la Scheda dovrà essere presentata all’ufficio di segreteria entro il 15/07/2018 


