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A. Qualità  dell'insegnamento  e   del   contributo   al miglioramento  dell'istituzione  scolastica,  
nonché  del   successo formativo e scolastico degli studenti 

 

A 1 Qualità  dell'insegnamento 

INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTI 
INSERIRE 

X 

Miglioramento 
qualitativo 

dell’insegnamento 

-Impiego di strategie per il 
superamento di carenze 

registrate in ingresso 

Documentazione a cura 
del docente e 

valutazione del D. S. 

 

- Costruzione e/o organizzazione 
di attività laboratoriali 

 

Individualizzazione e/o 
personalizzazione e 

contrasto alla 
dispersione e 
all’abbandono 

scolastico 

-Attività di 

recupero/potenziamento in 
orario curriculare; 

 
Documentazione a cura 

del docente e 
valutazione del D. S. 

 
 
 

Adesione ai progetti MIUR – 
regionali finalizzati a contrastare 

la dispersione e l’abbandono 
scolastico (es. area a rischio) 

 

Corsi di formazione e 
aggiornamento 

Partecipazione a corsi di 
formazione/aggiornamento 

Attestati a cura del 
docente 

 

A2 CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTI INSERIRE 
X 

Incarichi e 
responsabilità finalizzati 

al miglioramento 
didattico e 

organizzativo della 
scuola 

Componente Consiglio di 
Istituto 

 

Atti della scuola 
. 

 
 

Componente di 
commissioni: esami di 
idoneità/integrativi, 
elettorale; 

Documentazione a 
cura del docente e agli 

atti della scuola 
 

Organizzazione nelle 
diverse sedi dell’attività 
relativa alle prove Invalsi 

Documentazione a 
cura del docente 

 

Componente gruppo di 
lavoro elaborazione PTOF. 

Documentazione a 
cura del docente e agli 

atti della scuola 
 

Progettazione e lavoro 
effettivo con gli studenti 
(PON, ERASMUS +, ecc.) 

Documentazione a 
cura del docente 

 

A3 Contributo al successo formativo e scolastico degli studenti 

INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTI INSERIRE 
X 

Realizzazione di gare, 
concorsi ed eventi 

Realizzazione di un 
progetto specifico 

(concorsi, Olimpiadi, eventi 
ecc.) con progettazione 

specifica e lavoro effettivo 
con gli studenti 

Documentazione a 
cura del docente e 
valutazione del D.S, 
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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 

B1 Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti  in relazione  al  potenziamento  delle 
      competenze   degli   alunni   e dell'innovazione   didattica   e    metodologica 

INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTI INSERIRE 
X 

Realizzazione di 
ambienti di 

apprendimento 
innovativi per il 

potenziamento delle 
competenze degli alunni 

Impegno in progetti di 
ricerca metodologica e 

didattica per la 
realizzazione di ambienti 

di apprendimento 
innovativi 

A cura del docente con 
adeguata 

documentazione 
didattica 

 

Produzione e 
documentazione di 
materiali didattici 

Produzione e 
documentazione di 
materiali didattici, 

elaborati 
individualmente o in 

team messi a 
disposizione della 

comunità scolastica: 
curriculi, prove di 

verifica, test, schede, 
mappe concettuali 

A cura del docente con 
adeguata 

documentazione 
didattica comprovante 
l’avvenuta condivisione 

 

B2 Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti  in relazione  alla collaborazione alla ricerca  
      didattica,  alla  documentazione  e  alla diffusione di buone pratiche didattiche 

INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTI INSERIRE 
X 

Documentazione e 
diffusione di buone 
pratiche 

Raccolta di materiale 
utilizzato nell’attività 
didattica: 
Curricoli, UdA, prove di 
verifica standard, prove 
strutturate, 
semistrutturate, 
materiale prodotto 
all’interno delle classi 
multimediale e non 

A cura del docente con 
adeguata 

documentazione 
didattica 

 

Flessibilità oraria e 
organizzativa 

Sperimentazione in 
classi aperte 

A cura del docente    
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C. Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 
personale 

INDICATORI DESCRITTORI DOCUMENTI INSERIRE 
X 

Assunzione di compiti 
specifici e di incarichi di 

responsabilità  

Collaboratori del D.S. 
Responsabili di plesso; 

Animatore digitale; 
Referente tecnico prove 

Invalsi; 
Componente nucleo di 

autovalutazione 
Tutor di classe 

nell’ambito delle attività 
di alternanza scuola 

lavoro 

Dichiarazione del 
docente e 

documentazione agli 
Atti 

 

Organizzazione della 
formazione  

Assunzione di un ruolo 
attivo nella formazione 
dei colleghi, svolgendo 

funzioni di tutor, 
coordinatore dei lavori 
di gruppo, di relatore 

etc. 

Incarico, 
documentazione 

prodotta dal docente. 
 

 

Il Dirigente Scolastico si riserva di attribuire un totale di punti 4 relativamente agli indicatori di seguito 

precisati: 

Gestione della classe 

Spirito di collaborazione 

Impegno profuso 

Eccellenza dei risultati 

  


