Docente ___________________
Plesso _____________________
Ordine di scuola _____________

Scheda 1 – area A
Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica nonché il successo
formativo e scolastico degli studenti.

Organizzatori/responsabili uscite didattiche e viaggi
d’istruzione
Partecipazione ad uscite didattiche *
Partecipazione a viaggi d’istruzione di un giorno *
Partecipazione a viaggi d’istruzione di più giorni *
Puntualità alle lezioni; precisione e cura negli
adempimenti previsti nel proprio lavoro
Partecipazione a concorsi e gare
Adozione di un approccio inclusivo e facilitante nello
svolgimento delle attività con attenzione alle
situazioni di disagio
Personalizzazione dei processi
d’insegnamento/apprendimento e produzione di
materiale didattico
Collaborazione e assunzione di responsabilità per
esigenze organizzative e didattiche della scuola
Costruire un punto di riferimento per gli allievi
Partecipazione assidua e costruttiva agli organi
collegiali e alle riunioni della scuola.
Capacità di stabilire relazioni positive nel contesto
lavorativo e di collaborazione in team
Tot.
* Specificare quali

Punti
2
1 ciascuna
2 ciascuno
2 x ogni giorno
2
1 x ognuno
2

2

3
2
Presenza:
costante 2
discontinua 1
5 a cura della DS

Punti

Scheda 2 – 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, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla
documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche.

Partecipazione ai progetti dell’OF *
Organizzazione di eventi in coerenza con il PTOF
Elaborazione prove per classi parallele
Correzione di prove comuni
Impiego delle nuove tecnologie a supporto della didattica
e costruzione di ambiti di insegnamenti innovativi
Partecipazione a corsi di formazione coerenti con
l’attività didattica oltre a quelli deliberati dal Collegio dei
docenti *
Responsabile progetti d’istituto
Partecipazione a gruppi di lavoro per la ricercazione
anche in rete con altre istituzione scolastiche
Assunzione di incarichi nell’ambito di progetti FSE e FESR

Disponibilità a svolgere ore eccedenti o modificare il
proprio orario di servizio
Tot.
* Specificare quali

Punti
2 per ognuno
2
2 per elaborazione
2 per correzione
3
0.2 x ogni ora

3
0.5 ogni ora
3 esperto
2 tutor
1 valutatore
2

Punti

Scheda 3 – area C
Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale

Primo e secondo collaboratore
Responsabile/collaboratore di plesso di ogni ordine di
scuola
Coordinatore di classe
Funzione strumentale
Membro del Consiglio d’Istituto
Verbalizzante retribuito
Verbalizzante non retribuito
ASPP
Addetto alla squadra 1° soccorso, antincendio e
valutazione
Animatore digitale
Membro del team di innovazione digitale e del pronto
soccorso tecnico digitale
Tutor dei docenti neo-assunti
Componente gruppo RAV- NIV
Partecipazione a gruppo di lavoro e commissione
Partecipazione a GLHO al di fuori dell’orario di servizio
Membro del comitato di valutazione
Componente della Giunta
Referente biblioteca, bullismo, formazione, progetto
istituto, sito web
Tot.
Somma delle tre schede - tot

Data______________

Punti
6
6

Punti

3
6
4
3
4
3
1 ad incarico
4
4
3 per ogni docente
affidato
3
1 ad incontro
1
4
4
3 ad incarico

Firma __________________

