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Allegato evidenze personale docente 

VALORIZZAZIONE DEL MERITO-A.S. 2021/22 

- TABELLA DICHIARAZIONE EVIDENZE POSSEDUTE RISPETTO AI CRITERI FISSATI - 

 
COGNOME NOME 

 
…………………………………………………………………… 
 

 
……………………………………………………………………. 

 
 

AREA A  
Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’Istituzione Scolastica nonché del successo 

formativo degli studenti 

INDICATORE DESCRITTORE 
 

il docente: 

SI / NO SPECIFICARE E DOCUMENTARE 
OPPORTUNAMENTE LE EVIDENZE 

 

Supporto al 
miglioramento 

Conosce, aggiorna, 

condivide e promuove 

all’interno della comunità 

scolastica i documenti 

ufficiali/fondamentali 

dell’istituto; adegua i propri 

comportamenti ai principi 

dichiarati. 

 
 
 
 
 

 

Supporto al 
miglioramento 

Promuove azioni 

preventive dell'insuccesso 

scolastico e della 

dispersione (alunni con 

BES, stranieri, profughi). 

 
 
 
 

 

Supporto al 
miglioramento 

Dimostra il proprio 

coinvolgimento nel motivare 

gli studenti, conoscendo i 

loro bisogni formativi e gli 

ostacoli all'apprendimento e 

gli studenti/esse partecipano 

alle decisioni relative al 

proprio apprendimento 

 
 
 
 
 

 

Monitoraggio 

e controllo dei 

processi 

Monitora e riesamina 

l'efficacia dei percorsi e 

delle metodologie per 

migliorare il processo di 
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insegnamento-

apprendimento al termine 

del periodo didattico e 

dell’anno scolastico. 

Partecipazione 

all’organizzaz

ione interna ed 

esterna 

Favorisce le attività 

scolastiche ed extra-

scolastiche che rendono la 

scuola un centro di 

promozione culturale, sociale 

e civile anche con 

l’acquisizione di 

collaborazioni/partenariati 

con Enti/ soggetti esterni. 

 

  

 
 

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 

INDICATORE DESCRITTORE 
 

il docente: 

SI / NO SPECIFICARE E DOCUMENTARE 
OPPORTUNAMENTE LE EVIDENZE 

 

Innovazione 
metodologica  

B.1-Diffonde e condivide con i 
colleghi buone pratiche didattiche 

 
 
 
 

 

B.2-Conosce e utilizza gli 
strumenti digitali utili a migliorare 
l'apprendimento 

 
 
 
 

 

Supporto al 
miglioramento 

B.3-Approfondisce le competenze 
disciplinari, curriculari e 
pedagogiche per guidare studenti 
e colleghi/e 

 
 
 
 

 

Partecipazion
e 
all’organizzazi
one interna ed 
esterna 

B.4-Partecipa a ricerche, 
concorsi, rassegne, eventi e 
progetti di innovazione 
didattica, anche attraverso 
contatti con altri Istituti scolastici  

 
 
 
 

 

 
 

AREA C  
Responsabilità assumere nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale 

INDICATORE DESCRITTORE 
 

il docente: 

SI / NO SPECIFICARE E DOCUMENTARE 
OPPORTUNAMENTE LE EVIDENZE 

 

 
Supporto al 
miglioramento 

C.1-Prende decisioni compatibili 
con un futuro sostenibile secondo 
quanto indicato dall’Agenda 2030 
(sostenibilità ambientale, pari 
opportunità, inclusione) tali da 
creare senso di appartenenza tra 
studenti/esse e comunità locale e 
globale 

  

C.2-Progetta percorsi finalizzati al 
conseguimento di competenze 
disciplinari e trasversali (PON; 
POR, e twinning, Erasmus…) 
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Partecipazion
e 
all’organizzazi
one interna ed 
esterna 

-Collabora per un efficace 

funzionamento delle attività 

didattiche;  

-collabora per una corretta ed 

efficace comunicazione con 

l'esterno. 

 
 
 
 

 

Assume compiti e responsabilità 
nella gestione della sicurezza 

 
 
 
 

 

Assume compiti e responsabilità 
nelle uscite didattiche, visite 
guidate e viaggi di istruzione, 
nonché nelle prove strutturate. 

  

Supporta il Dirigente 

nell’organizzazione e nel 

coordinamento di settori 

strategici della scuola con 

impegno e responsabilità con 

carichi di lavoro non 

adeguatamente remunerati con 

il FIS (staff, responsabili di 

plesso, FF.SS. …) 

  

Pianifica, cura e realizza percorsi 
di formazione professionali, in 
qualità di esperto,  coerenti con i 
bisogni formativi reali espressi 
dalla scuola 

 
 
 

 

 
           FIRMA DEL DICHIARANTE 

   ___________________________________________ 


