
Valorizzazione del merito del personale docente ai sensi della Legge Provinciale n. 5/2006 art. 87 bis

Il so oscri o insegnante presso questo Is tuto, ai fini dell’accesso alla VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI  
di cui all’art. 87 bis della L.P.  5/2006 per l’anno scolas co 2020/2021, DICHIARA so o la propria responsabilità  di aver effe uato le seguen  a vità
 ed allega, ove richiesto,  la rela va documentazione a corredo della dichiarazione:

595

AREA A - QUALITA' DELL'INSEGNAMENTO Valore max 300 PESO 50,4%

INDICATORE A1:  SUCCESSO FORMATIVO E SCOLASTICO DEGLI STUDENTI 65 valore max

N. DESCRITTORI
VALIDAZIONE DEL DIRIGENTE

SÌ NO Mo vazione di mancata validazione

A1.1

10

20

30

A1.2 10

A1.3 15

A1.4 10

Indicatore A2: Innovazione didattica e metodologica  70 valore max

N. DESCRITTORI
VALIDAZIONE DEL DIRIGENTE

SÌ NO Mo vazione di mancata validazione

A2.1

10

20

A2.2

10

20

A2.3 30

Indicatore A3: Inclusione e accoglienza 35 valore max

N. DESCRITTORI
VALIDAZIONE DEL DIRIGENTE

SÌ NO Mo vazione di mancata validazione

A3.1 20

A3.2 15

Indicatore A4: Attuazione del progetto Trentino Trilingue 65 valore max

N. DESCRITTORI
VALIDAZIONE DEL DIRIGENTE

SÌ NO Mo vazione di mancata validazione

A4.1

10

20

A4.2 15

A4.3

10

20

A4.4 10

ADESIONE 
(indicare SÌ)

Indicazione delle evidenze per 
l'autocer ficazione (*)

VALORI 
PREVISTI

Proge  di team e/o di plesso per il 
miglioramento delle competenze 

disciplinari/trasversali coeren  con il Proge o 
d'Is tuto (responsabile del proge o 30 pun ,  

aderente con più classi 20 pun , aderente con una 
classe 10 pun  ). Fino a 30 pun  massimo.

Indicare il ruolo ricoperto e le classi coinvolte.
Descrivere i progetti di miglioramento realizzati in 
coerenza con il Progetto d'Istituto  documentando 
i riscontri dei risultati rispetto agli obiettivi (max 

1000 caratteri)

Rilevazione degli esi  degli alunni in entrata e 
confronto con gli esi  in i nere 

Descrivere le rilevazioni effettuate, gli strumenti 
adottati per il confronto degli esiti e l'utilizzo per il 
successo formativo (max 1000 caratteri)

A vità di recupero e potenziamento 
personalizza  in rapporto a problemi e bisogni 
individua  se non già previs  e riconosciu  
nell’art. 26 C.C.P.L.

Descrivere le specifiche attività effettuate coerenti 
con i bisogni individuati (max 1000 caratteri)

Partecipazione della propria classe / studen   a 
concorsi di eccellenza in relazione alla propria 
disciplina

Indicare l'iniziativa, descrivere il proprio ruolo e  i 
risultati conseguiti  (max 1000 caratteri)

ADESIONE 
(indicare SÌ)

Indicazione delle evidenze per 
l'autocer ficazione (*)

VALORI 
PREVISTI

U lizzo di metodologie dida che diversificate e 
innova ve (laboratori intera vi, lavoro di 

gruppo, cooperative learning, flipped 
classroom ecc.) Utilizzo sistematico 20 punti, 

utilizzo frequente 10 punti 

Indicare le metodologie utilizzate, le classi i gruppi 
coinvolti, la durata/frequenza, gli strumenti di 
rilevazione e valutazione delle competenze. 
Evidenziare le ricadute (max 1000 caratteri)

Innovazione educa va a raverso l’u lizzo delle 
nuove tecnologie, in coerenza con il Piano 

digitale di Is tuto.  (Uso di pia aforme Google 
Suite for Educa on  ecc.) U lizzo sistema co 20 

pun , u lizzo frequente 10 pun . 

Indicare la tipologia di tecnologia e/o strumenti, le 
classi/gruppi coinvolti, la durata/frequenza, il 

convolgimento e le ricadute (max 1000 caratteri)

Realizzazione/Produzione di U.D.A. o di altro po 
di materiale interdisciplinare o per classi parallele 
in o ca di abilità e competenze in a uazione dei 
Piani di studio provinciali a beneficio della 
comunità scolas ca (deposito materiali in 
archivio comune).

Indicare in quale modo è stata applicata  la 
didattica per competenze specificando ambiti, 
metodologie, strumenti e modalità di verifica e 
valutazione  (max 1000 caratteri)

ADESIONE 
(indicare SÌ)

Indicazione delle evidenze per 
l'autocer ficazione (*)

VALORI 
PREVISTI

Accoglienza e inclusione di alunni BES, DSA, 
stranieri con sistema che a vità proge uali 
mirate e con supporto di strumentazione 
specifica, in rapporto al lavoro di classe (Impegno 
ulteriore rispe o ad eventuali incarichi già 
riconosciu ). 

Descrivere le attività progettuali mirate e gli 
strumenti specifici adottati per l'inclusione dei BES 
 e/o per l'integrazione degli stranieri in rapporto al 
lavoro di classe (max 1000 caratteri)

Produzione materiali finalizza  all'inclusione e 
all'accoglienza

Indicarere i materiali didattici prodotti destinati 
alla condivisione d'Istituto  (sito web IC, 
piattaforma d'istituto, archivio….) (max 1000 
caratteri)

ADESIONE 
(indicare SI)

Indicazione delle evidenze per 
l'autocer ficazione (*)

VALORI 
PREVISTI

Insegnamento in modalità CLIL nella propria 
disciplina (docen  di disciplina non linguis ca che 

autonomamente realizzano specifici moduli). 
A vità annuale 20 pun , a vità modulare 10 

pun  

Descrivere gli insegnamenti in modalità CLIL 
effettuati specificando le strategie attuate e la 

condivisione interdisciplinare (max 1000 caratteri)

Produzione di materiali dida ci per 
l’insegnamento in CLIL

Indicare i materiali didattici prodotti  destinati alla 
condivisione d'Istituto  (sito web IC, piattaforma 
d'istituto, archivio…) (max  1000 caratteri)

Partecipazione a proge  di potenziamento delle 
lingue straniere ( gemellaggi, se mane 

linguis che,  ricerca azione ecc…) (Impegno 
ulteriore rispe o ad eventuali incarichi già 
riconosciu ). 20 pun  per organizzazione e 

partecipazione, 10 per partecipazione.  

Indicare la partecipazione a percorsi di 
ricerca/azione sull'insegnamento in modalità CLIL 

(scuola, reti, Iprase, Università…) specificando 
l'attività svolta e le ricadute professionali (max 

1000 caratteri)

Cer ficazioni linguis che degli studen  (Impegno 
ulteriore rispe o ad eventuali incarichi già 
riconosciu ). 

Indicare l'attività svolta, specificando le classi 
interessate, il numero di alunni coinvolti e il 
riscontro sul percorso formativo degli studenti 
(max 1000 caratteri)



Indicatore A5: Collaborazione alla ricerca didattica, documentazione e diffusione di buone prat
45

valore max

N. DESCRITTORI VALIDAZIONE DEL DIRIGENTE
SÌ NO Mo vazione di mancata validazione

A5.1 10

A5.2 20

A5.3

5

15

Indicatore A6: Flessibilità oraria 20 valore max

N. DESCRITTORI VALIDAZIONE DEL DIRIGENTE
SÌ NO Mo vazione di mancata validazione

A6.1

10

20

Valore max 180 PESO 30,3%

INDICATORE B1:  145 valore max

N. DESCRITTORI/RESPONSABILITÀ VALIDAZIONE DEL DIRIGENTE
SÌ NO Mo vazione di mancata validazione

B1.1 Responsabile di plesso 20

B1.2 Coordinatore Consigli di classe 15

B1.3 Collaboratore/i vicario 25

B1.4 Collaborazione con il DS 20

B1.5 20

B1.6 Coordinatore di Dipar mento 10

B1.7 10

B1.8 Tutor di docen  neo-assun 10

B1.9 Coordinatore rete di scuole 10

B1.10 Docente accogliente per studen  rocinan  Indicare le attività svolte 5

INDICATORE B2:  Formazione con nua del personale 35 valore max

N. DESCRITTORI VALIDAZIONE DEL DIRIGENTE
SÌ NO Mo vazione di mancata validazione

B2.1 10

B2.2 15

B2.3 10

AREA C - A vità di sviluppo professionale Valore max 115 PESO 19,3%

70 valore max

N. DESCRITTORI VALIDAZIONE DEL DIRIGENTE
SÌ NO Mo vazione di mancata validazione

C1.1 20

C1.2 10

C1.3 25

C1.4 15

ADESIONE 
(indicare SÌ)

Indicazione delle evidenze per 
l'autocer ficazione (*)

VALORI 
PREVISTI

Partecipazione a percorsi di ricerca – azione nella 
propria disciplina o interdisciplinari interni o 
esterni all’Is tuto 

Indicare la partecipazione a percorsi di 
ricerca/azione disciplinari o interdisciplinari  
(scuola, reti, Iprase, Università…) specificando 
l'attività svolta e le ricadute professionali (max 
1000 caratteri)

Realizzazione, documentazione e diffusione di 
buone pra che 

Descrivere la propria partecipazione alla 
realizzazione dell'attività ed alla sua diffusione  
(max  1000 caratteri)

Partecipazione all’elaborazione di prove di 
verifica  comuni per classi parallele. Analisi dei 
risulta  e confronto a livello di Is tuto. (per la 

partecipazione 5 pun , per l'analisi ed i confronto 
15) 

Descrivere la propria partecipazione 
all'elaborazione di almeno due prove comuni per 
classi parallele nel corso dell'anno  (max  1000 

caratteri)

ADESIONE 
(indicare SÌ)

Indicazione delle evidenze per 
l'autocer ficazione (*)

VALORI 
PREVISTI

Disponibilità alla flessibilità oraria per il 
miglioramento (sperimentazione classi aperte, 
disponibilità al recupero o potenziamento…)  
Disponibilità frequente 20 pun , saltuaria 10

(se 
precedente

mente 
concordata)

Descrivere e motivare le tipologie di flessibiltà 
oraria realizzate (max 1000 caratteri)

AREA B - Posi vo assolvimento di responsabilità assunte 
nel coordinamento organizza vo e dida co nonchè nella 
formazione con nua del personale 

ADESIONE 
(indicare SÌ)

Indicazione delle evidenze per 
l'autocer ficazione (*)

VALORI 
PREVISTI

Indicare le attività aggiuntive/assunzioni di 
responsabilità ulteriori rispetto all'incarico già 
riconosciuto
Indicare le attività aggiuntive/assunzioni di 
responsabilità ulteriori rispetto all'incarico già 
riconosciutoIndicare le attività aggiuntive/assunzioni di 
responsabilità ulteriori rispetto all'incarico già 
riconosciuto
Indicare le attività aggiuntive/assunzioni di 
responsabilità ulteriori rispetto all'incarico già 
riconosciuto

Referente di aree specifiche e funzioni 
strumentali

Indicare le attività aggiuntive/assunzioni di 
responsabilità ulteriori rispetto all'incarico già 
riconosciuto
Indicare le attività aggiuntive/assunzioni di 
responsabilità ulteriori rispetto all'incarico già 
riconosciuto

Componente Comitato /Commissione 
valutazione / Autovalutazione

Indicare le attività aggiuntive/assunzioni di 
responsabilità ulteriori rispetto all'incarico già 
riconosciuto
Indicare le attività aggiuntive/assunzioni di 
responsabilità ulteriori rispetto all'incarico già 
riconosciuto
Indicare le attività aggiuntive/assunzioni di 
responsabilità ulteriori rispetto all'incarico già 
riconosciuto

ADESIONE 
(indicare SÌ)

Indicazione delle evidenze per 
l'autocer ficazione (*)

VALORI 
PREVISTI

Assunzione di responsabilità nell’organizzazione 
della formazione del personale della scuola e/o di 
re  di scuole

Indicare ruolo e azioni svolte per l'organizzazione 
delle attività (max 1000 caratteri)

Formatore in percorsi riserva  ai docen  
dell'Is tuto, o re  di scuole o per en  esterni 
(IPRASE)

Indicare ruolo e azioni svolte per l'organizzazione 
delle attività, anche come docente accogliente per 
docenti tirocinanti (max 1000 caratteri)

Responsabile di a rezzature complesse della 
scuola (laboratori informa ci, fisica, chimica) 

Indicare le attività aggiuntive/assunzioni di 
responsabilità ulteriori rispetto all'incarico già 
riconosciuto

INDICATORE C1:  A vità di formazione (si precisa che ciascun corso può essere valorizzato una 
sola volta e solo se la formazione è eccedente alle 10 ore previste dal CCPL)

ADESIONE 
(indicare SÌ)

Indicazione delle evidenze per 
l'autocer ficazione (*)

VALORI 
PREVISTI

Partecipazione a corsi di formazione lega  al 
proprio sviluppo professionale 

Indicare i corsi di ulteriore formazione,  per 
almeno 10 ore 

Partecipazione al altri corsi di formazione 
provinciale/nazionale _ in aggiunta al C1.1

Indicare i corsi di ulteriore formazione, per 
almeno 10 ore   

Partecipazione a corsi di formazione lega  al 
piano di miglioramento della scuola

Indicare i corsi di ulteriore formazione,  per 
almeno 10 ore 

Partecipazione a corsi di formazione  per 
l’acquisizione di cer ficazioni linguis che 

Indicare i corsi di ulteriore formazione,  per 
almeno 10 ore 



INDICATORE C2:  Corsi di perfezionamento 15 valore max

N. DESCRITTORI VALIDAZIONE DEL DIRIGENTE
SÌ NO Mo vazione di mancata validazione

C2.1 Indicare e specificare i percorsi effettuati 15

INDICATORE C3:  Sviluppo professionale 10 valore max

N. DESCRITTORI VALIDAZIONE DEL DIRIGENTE
SÌ NO Mo vazione di mancata validazione

C3.1 10

INDICATORE C4: Ricerche e pubblicazioni 20 valore max

N. DESCRITTORI VALIDAZIONE DEL DIRIGENTE
SÌ NO Mo vazione di mancata validazione

C4.1 15

C4.2 Ricerche e pubblicazioni 5

ADESIONE 
(indicare SÌ)

Indicazione delle evidenze per 
l'autocer ficazione (*)

VALORI 
PREVISTI

Partecipazione a master, do ora , coeren  con 
la professionalità di docente

ADESIONE 
(indicare SÌ)

Indicazione delle evidenze per 
l'autocer ficazione (*)

VALORI 
PREVISTI

Partecipazione a stage o scambi coeren  con il 
Proge o d'Is tuto

Indicare ruolo e azioni svolte per l'organizzazione 
delle attività (max 1000 caratteri)

ADESIONE 
(indicare SÌ)

Indicazione delle evidenze per 
l'autocer ficazione (*)

VALORI 
PREVISTI

Ricerche e pubblicazioni rela ve a temi di 
interesse professionale o scolas co

Indicare  le attività di ricerca e/o le pubblicazioni  
(max 1000 caratteri)

Indicare  le attività di ricerca e/o le pubblicazioni  
(max 1000 caratteri)

 documentazione (*): per ogni obie vo/decri ore cui si aderisce è necessario presentare una descrizione chiara e sinte ca, rispe ando gli spazi assegna , di ciò che è stato effe vamente 
svolto, facendo riferimento ad eventuali allega , registri, pubblicazioni ....


