
ALLEGATO 2 VERBALE COMITATO DI VALUTAZIONE DEL 22/12/2018 

MASSIMO= utilizzo costante

MINIMO= utilizzo parziale

NULLO= nessun utilizzo

MASSIMO= partecipazione a tutti gli eventi formativi della scuola e ad altri certificati da enti esterni 

legalmente riconosciuti

MINIMO=  partecipazione ad alcuni eventi formativi

NULLO= partecipazione a nessun evento formativo

MASSIMO= partecipazione a più di due azioni tra quelle previste dal PDM

MINIMO= partecipazione fino a due azioni tra quelle previste dal PDM

NULLO= partecipazione a nessuna delle azioni tra quelle previste dal PDM

MASSIMO= riduzione concentrazione anomala in alcune fasce di voto (fasce basse) oltre il 50%

MINIMO=  riduzione concentrazione anomala in alcune fasce di voto (fasce basse) fino al 50%

NULLO= nessuna riduzione concentrazione anomala in alcune fasce di voto (fasce basse)

MASSIMO= attuazione degli interventi con esiti positivi in tutte le classi di servizio

MINIMO=  attuazione degli interventi con esiti positivi solo in alune classi di servizio

NULLO= nessuna attuazione degli interventi con esiti positivi

MASSIMO= attuazione degli interventi in tutte le classi di servizio

MINIMO= attuazione degli interventi in alcune classi di servizio

NULLO= nessuna attuazione degli interventi nelle classi di servizio

MASSIMO= incremento medio di due o più livelli di competenza della classe

MINIMO= incremento medio di almeno un livello di competenza della classe

NULLO= nessun incremento medio dei livelli di competenza della classe

MASSIMO= incremento medio dei livelli di apprendimento della classe superiore alla sufficienza

MINIMO= incremento medio dei livelli di apprendimento della classe inferiore o uguale alla sufficienza

NULLO= nessun incremento dei livelli di apprendimento della classe

MASSIMO= partecipazione a tutti gli incontri per il curricolo

MINIMO=  partecipazione solo ad alcuni incontri

NULLO= nessuna partecipazione

MASSIMO= partecipazione a due o più UDA inter/pluridisciplinari

MINIMO= partecipazione ad una UDA inter/pluridisciplinare

NULLO= partecipazione a nessuna UDA inter/pluridisciplinare

MASSIMO= realizzazione di due o più produzioni e/o diffusioni di documenti originali e/o buone pratiche

MINIMO=  realizzazione di una produzione e/o diffusione di documenti originali e/o buone pratiche

NULLO= nessuna realizzazione di produzione e/o diffusione di documenti originali e/o buone pratiche

MASSIMO= accettazione e assolvimento di più di due incarichi e relative deleghe

MINIMO=  accettazione e assolvimento fino a due incarichi e relative deleghe

NULLO= accettazione e assolvimento di nessun incarico

MASSIMO= tutoring fino a due neoassunti

MINIMO= tutoring fino a un neoassunto

NULLO= nessun tutoring

MASSIMO= coordinamento di due o più corsi di formazione

MINIMO=  coordinamento di un corso di formazione

NULLO= nessun coordinamento

MASSIMO= assunzione di più incarichi

MINIMO= assunzione di un incarico

NULLO= nessuna assunzione di incarico

PTOF - PDM -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Registro di classe on line - Programmazione 

individuale 

Utilizzo efficace di metodologie e/o strumenti didattici innovativi e motivati (attività multi/pluridisciplinari,

didattica laboratoriale, metodologia CLIL…LIM…strumenti digitali)

PTOF 2018/2021 - Programmazione 

individuale - Registro di classe on line

Ridurre la concentrazione anomala dei livelli bassi nella valutazione

Fonti di riferimento e di verificaCRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO                                                                                                                             DESCRITTORI DI LIVELLO DEL MERITO

Aree di individuazione dei criteri                                                

(art.11, c.3, lettere a), b), c) del 

D.lgs. 297/94, così come 

novellato dall'art.1, c.129, della 

L.107/15)

1

a1)                                                                

qualità insegnamento 

a2)                                                                         

contributo al miglioramento 

dell'istituzione scolastica 

Promozione/realizzazione parteciapazione a concorsi, gare, eventi che hanno contribuito al

miglioramento dell'offerta formativa e coerenti con il piano di miglioramento

Piano di Miglioramento - Attestati di 

partecipazione - Registro di classe on line

PTOF - PDM - Registro di classe on line - 

Programmazione individuale

Produzione di documenti/strumenti innovativi e diffusione di buone pratiche per la didattica e per la

costruzione del curricolo

3

Attestati di partecipazione

9 Elaborazione di proposte per la costruzione del curricolo verticale

4

Incremento del livello medio di competenza della classe (rispetto al livello di partenza ), ottenuto

attraverso lo svolgimento delle unità di apprendimento (UDA) programmate 

2

Partecipazione a corsi, stage, seminari, master universitari riguardanti l'aggiornamento e la formazione

professionale organizzati dalla scuola e/o da altri enti pubblici o privati ufficialmente riconosciuti che

abbiano un'apprezzabile ricaduta sui processi di insegnamento-apprendimento

 PNSD -  Organigramma d'Istituto allegato al 

PTOF -Provvedimento d'incarico

c1)                                                               

responsabilita' assunte nel 

coordinamento organizzativo e 

didattico

b3)                                                   

risultati in relazione alla 

documentazione e alla diffusione di 

buone pratiche didattiche 

#

Coordinamento attività di formazione

 Piano nazionale per la formazione - 

Organigramma d'Istituto allegato al PTOF -                                                                                       

Provvedimento d'incarico

#

#

c2)                                                          

responsabilita' assunte nella 

formazione del personale

Assunzione incarichi nell'ambito del PNSD

b1)                                                           

risultati in relazione al 

potenziamento delle competenze 

6

Miglioramento del livello di maturazione degli alunni rispetto alla situazione di partenza sulla base di

coparzione dei risultati fra il primo e il secondo periodo

b2)                                                                  

risultati in relazione all'innovazione 

didattica 

Realizzazione di UDA inter/pluridisciplinari con l'applicazione di metodologie laboratoriali innovative ed

efficaci

a3)                                                               

successo formativo e scolastico 

degli studenti 

7

Promozione di strategie didattiche per rafforzare le competenze della fascia più debole degli studenti

nella scuola secondaria di primo e secondo grado e nella primaria

 Promozione e realizzazione di interventi curricolari di potenziamento e recupero con esiti positi

D.M. 850/2015 -  Organigramma d'Istituto 

allegato al PTOF -Provvedimento d'incarico
#

Organigramma d'Istituto allegato al PTOF  - 

Provvedimento d'incarico

Tutoring neoassunti

Assunzione di responsabilità, mediante accettazione e assolvimento delle relative deleghe, nelle

seguenti attività di coordinamento organizzativo e didattico: collaborazione DS; coordinamento plessi,

consigli di classe; coordinamento dipartimenti; coordinamento commissioni; elaborazione e gestione

progetti di ampliamento offerta formativa; coordinamento e organizzazione attività di laboratorio.

8

10

5

#
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