
Allegato 1                                                                                            “Ambiti” della Legge 107 

1. Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti. 

Abilità/ 
Competenze  

Descrittori Attività Riscontri Punteggio* 

1.A Qualità 

dell’insegnamento 

Valorizzazione di percorsi didattici e 

strategie innovative 

Particolare flessibilità oraria e 

organizzativa  

Didattica laboratoriale 

Cooperative learning 

Progetti innovativi 

Iniziative o progetti che abbiano 

carattere di straordinarietà, intesa come 

interpretazione dell'attività oltre il 

"ruolo prescritto" e che, 

conseguentemente, abbiano avuto 

particolari ricadute  sull'efficacia della 

didattica o sul successo formativo o 

scolastico degli studenti 

 

Formazione continua 

Partecipazione a corsi di 

aggiornamento e /o 

formazione relativi 

all’implementazione delle 

competenze professionali  

svolti entro il 30 giugno 2016 

Attestati o autocertificazioni 

comprovanti la partecipazione (minimo 

complessivo: 20 ore) 

 

1.B Contributo al 

miglioramento 

dell’istituzione 

scolastica 

Valorizzazione di incarichi e 

responsabilità finalizzati alla 

progettazione  e realizzazione di 

azioni di miglioramento 

dell’istituzione scolastica.  

- Progetti INNOVATIVI 

- Fondi europei 

- Bandi (MIUR/ USR/ 

REGIONE/ COMUNE ecc.) 

- Reti di scuole 

Elaborazione  PTOF 

Monitoraggio RAV e PDM 

Attuazione di progetti innovativi, anche 

in rete  

Ricognizione bandi pubblicati 

 

Implementazione sito Materiali pubblicati  

1.C Successo 

formativo e 

scolastico degli 

studenti 

Valorizzazione di attività ed  

esperienze didattiche innovative 

finalizzate al miglioramento della 

didattica, all’inclusione, al 

potenziamento, al recupero degli 

apprendimenti inserite nel PTOF e 

coerenti con gli indirizzi del DS 

Uso delle TIC/didattica 

laboratoriale 

 

 

Realizzazione di esperienze 

innovative (ad es: letterarie, 

sportive, musicali, artistiche 

ecc) 

 

Documentazione  

 

Riconoscimenti, premi e certificazioni 

ricevuti  

dagli studenti. 

 



2. 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. 

Abilità/ 
Competenze  

Descrittori Attività  Riscontri Punteggio* 

2.A Risultati 

ottenuti in 

relazione al 

potenziamento 

delle competenze 

degli alunni 

 

 

Applicazione del piano di 

miglioramento d’istituto nelle sue 

ricadute didattiche e/o organizzative. 

Azioni tese allo sviluppo del 

PDM  

 Pianificazione delle azioni/ 

tempistica delle attività  

 

 

2.B Innovazione 

didattica e 

metodologica 

 

 

 

 

Progettazione, implementazione e 

realizzazione di interventi educativo-

didattici innovativi. 

 

Azioni tese allo sviluppo dei 

Progetti inseriti nel PTOF 

 

 

Attività svolte 

 

 

 

2.C Collaborazione 

alla ricerca 

didattica, alla 

documentazione, 

alla diffusione di 

buone pratiche 

didattiche 

 

 

Attività di ricercazione e formazione 

condivise e/o rivolte ai docenti della  

scuola volte a diffondere buone 

pratiche in coerenza con Atto di 

Indirizzo del DS, PTOF e PDM  

 

Commissioni 

 

Gruppi di ricerca  

 

Progetti in rete 

 

Gruppi di lavoro 

 

Messa a disposizione di tutti 

di competenze professionali 

e/o materiali didattici  

 

 

 

Presenza agli incontri formativi 

  

Materiali prodotti e diffusi 

  

Documentazione 

 

 

 



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

Abilità/ 
Competenze  

Descrittori Attività  Riscontri Punteggio* 

3.A Responsabilità 

assunte nel 

coordinamento 

organizzativo e 

didattico 

Valorizzazione degli incarichi e delle  

responsabilità assunti 

nel coordinamento organizzativo e 

didattico. 

 

NIV 

 

Coordinamento PTOF 

 

Coordinamento PDM 

 

Coordinamento Commissioni 

Compilazione e Monitoraggio  

RAV 

PDM 

PTOF 

 

Documentazione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.B Responsabilità 

assunte nella 

formazione del 

personale 

 

 

Valorizzazione degli incarichi e delle  

responsabilità assunti 

nella formazione del personale 

docente. 

Progettazione, 

implementazione e 

realizzazione e di interventi  

formativi rivolti ai docenti 

 

 Gestione e organizzazione 

Corsi di aggiornamento 

 

Documentazione 

 

 

Valorizzazione degli incarichi e delle  

responsabilità assunte 

nel ruolo di tutor.  

 

Supervisione dell’attività di 

insegnamento del docente in 

anno di formazione. 

(Tutor docenti anno di 

prova) 

 

Tutor Studenti Università o 

Alternanza scuola/lavoro 

 

Relazioni finali 

 

Valutazione Studenti 

 

* Livello qualitativo attribuito dal Dirigente Scolastico: 

1 BUONO 

2 OTTIMO 

3 ECCELLENTE 


