
 

Il Comitato per la Valutazione dei Docenti 
 

 Nella seduta del 2/07/2018  

 

Vista  la nomina prot. n° 5771/bis del 4/12/2015 del Comitato di Valutazione; 

 

Visto  il DPR n.80 /2013 recante “Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di  

 istruzione e formazione”; 

 

Vista  la legge 107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega  per 

il riordino delle disposizioni legislative vigenti” ed in particolare, l’art.1, commi 126- 129; 

  

Vista la circolare Miur prot. n.1804 del 19/04/2016;  

 

Considerato il Piano dell’offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo “G. Cestoni”; 

 

Considerate le criticità emerse dall’applicazione dei criteri individuati nel precedente anno 

 scolastico e nell’intenzione di promuovere una cultura della valutazione del merito come 

 elemento positivo finalizzato al miglioramento dell’efficacia dell’attività didattica; 

 

 

Delibera 
di assumere i criteri per la valorizzazione del merito dei docenti di seguito indicati: 

30% dei docenti a tempo indeterminato 

 

 

 

 

 
Criteri d’accesso 

1. Nessun procedimento disciplinare in corso 
2. Nessuna sanzione disciplinare negli ultimi tre anni 

a meno che non sia intervenuta la riabilitazione 
3. Svolgimento effettivo del servizio: non più di 45 

giorni di assenza (esclusa la fruizione dei permessi 
Legge 104) 

A 

Qualità dell’insegnamento 
e contributo al 
miglioramento 
dell’Istituzione Scolastica, 

nonché del successo formativo 
e scolastico degli alunni 

A1 
Valorizzazione di incarichi e 
responsabilità finalizzati alla 
progettazione e realizzazione di azioni 
di miglioramento dell’istituzione 
scolastica 

Note: 
Partecipazione PDM – RAV 
Organizzazione Prove INVALSI 

A2 
Partecipazione all’elaborazione e 
realizzazione dei progetti didattici 

Note: 
Elaborazione progetti Fondi 
Europei, Bandi MIUR, USR, reti di 
scuole 

A3 
Partecipazione a corsi di 
specializzazione e Master nell’anno in 
corso 

 

  
 

 

Distretto Scolastico  n. 15 

 
Largo Leopardi 6 – 63833 MONTEGIORGIO (FM) 

Tel.: 0734 962046 – fax: 0734 965084 
Cod. fiscale: 81004940441 – e-mail apic82600x@istruzione.it  

 



B 

Risultati docenti su 
potenziamento e innovazione 

B1 Riconoscimenti ottenuti dal docente in manifestazioni di rilevanza 
culturale, scientifica e sportiva 

B2 Documentata attività di ricerca-azione in ambito scolastico 

B3 Produzione e/o diffusione di documentazione relative alle buone 
pratiche didattiche, attività laboratoriali innovative documentate 

B4 
Attuazione PSDN. Potenziamento dell’innovazione didattica e metodologica 
e diffusione di buone pratiche 

C 
Responsabilità nel ruolo di 

coordinamento 

C1 Responsabilità assunte nella formazione del personale docente sulla 
base delle esigenze emerse 

C2 Responsabilità di tutoraggio verso i docenti neoassunti 

C3 Assunzione di compiti e responsabilità di supporto organizzativo e di 
coordinamento. 

 

Il Comitato di Valutazione dei Docenti: 

 

F.to Dott.ssa Anna Maria Isidori   

 

 

F.to Prof.ssa Lupi Fabrizia   

F.to Prof.ssa Vecchi Marisa   

F.to Ins. Tulliani Paola     ASSENTE 

 

Genitori:  

F.to Sirocchi Anna Maria       ASSENTE 

F.to Bonifazi Tonino    ASSENTE 

 

 

 

 

 

D.S. F.to prof. Giocondo Teodori  

 

 

Montegiorgio, 2 luglio 2018  

 

La copia firmata in originale dai membri del Comitato è depositata agli atti dell’Istituto. 


