
CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI 
Art. 1. Comma 129, punto 3, lett. a, b, c – L. 13 luglio 2015, n. 107 

a. s. 2015-2016 
 

PER I.C. TOMBOLO (PADOVA) 
  

 3. Il comitato individua i criteri per la  valorizzazione  dei docenti sulla base:  

  c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 

formazione del personale.  
 

INDICATORI DESCRITTORI NOTE  
 

COORDINAMENTO 
ORGANIZZATIVO 

Per le attività, iniziative, 
idee, facilitazioni oltre 
quanto già compensato con 
il FIS 

Faranno fede le 
convocazioni e le firme di 
presenza, in alternativa i 
verbali 

 
 

 C.1 
 
Collaboratore del Dirigente 

   
 

 C.2 
 
Fiduciario di Plesso 

   
 

 C.3 
 
Funzione Strumentale 

   
 

C.4 
 
Docenti tutor di altri docenti o 
studenti in stage formativo. 
 

 Documentare con relazione  
 

 

C.5 
 
Docenti che abbiano tenuto 
formazione in altri Istituti o nel 
proprio (in qualità di formatori) 
 

 Documentare con relazione 
e o incarico 

 
 

C.6 
 
Partecipazione agli organi 
collegiali elettivi e comitato 
elettorale 

C.d.I, RSU, Docenti del 
gruppo di valutazione del 
merito, Giunta, … 

  

C.7 
 
Referenti di Plesso per la 
Sicurezza 

   
 

 C.8 
 
Commissione formazione classi 

   
 

C.9 

Commissione o singola persona 
che prepara o coordina l’orario 
scolastico. 

 

   
 

C.10 

Disponibilità/flessibilità nella 
formulazione e implementazione 
degli orari e degli aspetti 
organizzativi. 
 

Flessibilità per il giorno 
libero, disponibilità per 
supplenze, cambi orari, 
orari aggiuntivi, viaggi di 
istruzione. 
 

Documentare con l'orario 
settimanale, incarichi di 
supplenza e schede 
permessi. Tabelle 
riepilogative del fiduciari 

 

C.11     



 
Incarichi di tipo organizzativo in 
merito alle prassi PON 
(piattaforme dati, …) 
 

 

C.12 
 
Altre commissioni (stabilite ad 
inizio anno e approvate dal 
Collegio dei Docenti) 
 

  Documentare la presenza 
in tutte le convocazioni 

 

 
COORDINAMENTO 

DIDATTICO 
 

   

C.13 
 
Coordinatore di classe  
 

Funzioni esplicitate nella 
programmazione del CDC 

  

C.14 
 
Coordinatore di dipartimento 
disciplinare 

Convoca le riunioni, fa i 
verbali e si relaziona con il 
Dirigente e/o Vicario 
 

  

C.15 
 
Coordinatore di progetto 

Progetti trasversali, a classi 
aperte o tre ordini di 
scuola. 
Progetti particolari che 
richiedono complessa 
organizzazione. (Possono 
essere individuati ad inizio 
ad inizio anno come tali) 
 

  

  
C.16 
 
Animatore digitale e Team 
digitale (PNSD) 

Funzioni e compiti 
esplicitate nella normativa 
di riferimento. 
 

Nomine – relazione 
sull’attività svolta. 
Formazione documentata. 

 
 

 


