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LEGGE 107, art. 1, comma 129 

 
CRITERI area A: QUALITÀ DELL’AZIONE DIDATTICA- DELL’INSEGNAMENTO E CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
 

A) Qualità dell’azione didattica- dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica 
INDICATORI CRITERI 

PROGETTAZIONE 

A. 1. Valorizzazione di incarichi e di responsabilità finalizzati alla progettazione del curricolo di istituto 
 

A.2. Valorizzazione di progettazioni finalizzate alla realizzazione di azioni di miglioramento dell’istituzione 
scolastica. 
 

A. 3  Valorizzazione di deleghe collegiali per definizione di obiettivi di apprendimento adeguati al contesto 
dell’Istituto, al fine di stabilire una corretta connessione tra competenze chiave di cittadinanza 
(Raccomandazione del 18 dicembre 2006)  e traguardi di competenze (Indicazioni Nazionali per il curricolo 
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione 2012).  

ORGANIZZAZIONE DELL’AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO 

A. 4. Valorizzazione di attività ed  esperienze didattiche innovative inserite nel POF della scuola e finalizzate 
al miglioramento della didattica attraverso un uso flessibile degli spazi, dei tempi e degli strumenti. 
 

CONDUZIONE DI PROCESSI DI 
INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

E GESTIONE DEL GRUPPO CLASSE 

A. 5. Valorizzazione di metodologie didattiche, finalizzate  all’inclusione, al potenziamento, al recupero degli 
apprendimenti, attraverso l’uso di tecnologie digitali; tecniche metodologicamente innovative e strategie 
motivazionali altamente coinvolgenti, di elevata rappresentatività per l’Istituzione scolastica 
 

QUALITÀ DELL’AZIONE DIDATTICA 

A.6.  Valorizzazione di esperienze formative documentate, corredate dall’esplicitazione del processo, del 
percorso e del prodotto (progettazione, ambiente di apprendimento innovativo, gestione del gruppo classe, 
valutazione, restituzione, rimodulazione,…), nell’ottica del miglioramento  
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CRITERI area B: CONTRIBUTO ALLO SVILUPPO PROFESSIONALE DELLA COMUNITÀ- RISULTATI OTTENUTI DAL DOCENTE O DAL GRUPPO DI DOCENTI IN 
RELAZIONE AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DEGLI ALUNNI E L’INNOVAZIONE DIDATTICA E METODOLOGICA, NONCHÉ  LA COLLABORAZIONE ALLA 
RICERCA DIDATTICA, ALLA DOCUMENTAZIONE E ALLA DIFFUSIONE DI BUONE PRATICHE DIDATTICHE 
 

B) Risultati ottenuti  dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e l’innovazione didattica e 
metodologica, nonché  la collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche 

INDICATORI CRITERI 
 

RICERCA DIDATTICA  
   

A. 1. Valorizzazione degli incarichi e delle responsabilità assunte nella partecipazione a gruppi di ricerca 
formalizzati 

DOCUMENTAZIONE e DIFFUSIONE di 
BUONE PRATICHE 

B.2. Valorizzazione degli incarichi e delle responsabilità assunte nella predisposizione di documentazione, 
modulistica operativa e validazione   di esperienze didattiche innovative in relazione all’inclusione  e al 
digitale. 

 
CRITERI area C: RESPONSABILITÀ ASSUNTE NEL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E DIDATTICO E NELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE. 
 

C) Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale. 

INDICATORI CRITERI 
RESPONSABILITÀ ASSUNTE NEL 
COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO 

Valorizzazione di impegni e  responsabilità nella organizzazione dell’Istituzione scolastica e dei singoli plessi 
coordinati fra loro 

RESPONSABILITÀ ASSUNTE NEL 
COORDINAMENTO  DIDATTICO 

Valorizzazione di impegni e  responsabilità nella  progettazione, implementazione e realizzazione di 
interventi didattici, finalizzati all’attuazione del POF  

RESPONSABILITÀ NELLA FORMAZIONE DEL 
PERSONALE  
 

Valorizzazione degli incarichi e delle responsabilità dei tutor dei docenti neo-immessi in ruolo. 
Valorizzazione di impegni e  responsabilità nell’implementazione e realizzazione e di interventi  formativi 
rivolti ai docenti: attività di supporto e di consulenza ai colleghi – leadership diffusa 

 


