
Valorizzazione dei docenti 2018/19
Scheda di autovalutazione che contiene i criteri approvati dal comitato di valutazione, ai 
fini della valorizzazione del personale docente.
Principali riferimenti normativi:
- Art. 11, comma 3) del D. Lgs. 297/1994, come riformato dall'art. 1, comma 129 della 
Legge 107/2015
- Art. 1 commi 126, 127 e 128 della Legge 107/2015
- Verbale di approvazione del Comitato di valutazione: 
https://www.iissmedi.edu.it/attachments/article/993/verbale_1_scansione.pdf
- Criteri generali approvati nel CCI 2018/19: 
https://www.iissmedi.edu.it/attachments/article/993/cci_firmato_scansione_prot-signed.pdf 
Indicazioni operative:
- Compilare tutte le sezioni ed alla fine INVIARE i dati

*Campo obbligatorio

Istruzioni - Leggere attentamente
La scheda di autovalutazione contiene i criteri approvati dal comitato di valutazione, ai fini 
della valorizzazione del personale docente. 
Per ogni voce che si ritiene sia meritevole di valutazione assegnare un punteggio da 0 a 3, 
seguendo la seguente rubrica di valutazione: 
1 punti: Il docente ha partecipato o svolto l'attività ad un livello minimale ma che non ne ha 
pregiudicato le ricadute sulla scuola oppure ha condiviso le attività svolte con alcuni 
colleghi oppure ha risposto alle richieste con puntualità e precisione 
2 punti: Il docente ha partecipato o svolto l'attività ad un livello buono, in modo efficace, 
raggiungendo tutti gli obiettivi prefissati oppure ha condiviso le attività svolte con molti 
colleghi 
3 punti: Il docente ha partecipato o svolto l'attività ad un livello ottimale, con slancio, 
passione professionale e generosità, raggiungendo tutti gli obiettivi programmati e 
andando anche oltre oppure ha condiviso le attività svolte con modalità atte a raggiungere 
il massimo numero di colleghi 
Per le voci che non si ritengono meritevoli di valutazione assegnare il punteggio 0. 
Assegnare il punteggio 0 anche nei seguenti casi: 
0 punti: Il docente ha partecipato o svolto l'attività ad un livello meramente adempitivo e/o 
con superficialità oppure ha risposto alle richieste solo in seguito a sollecitazione oppure 
ha risposto in ritardo alle richieste senza rispettare i termini ordinatori previsti oppure ha 
corrisposto solo in parte alle aspettative minime previste oppure non ha condiviso le 
attività svolte oppure non ha svolto l'attività

Prerequisiti e dati generali
Il sottoscritto dichiara i seguenti dati

1. Cognome e nome *

https://www.google.com/url?q=https://www.iissmedi.edu.it/attachments/article/993/verbale_1_scansione.pdf&sa=D&ust=1562660225601000&usg=AFQjCNHdjqRVH1_AKJ54nT0Cv07xgQ7W-g
https://www.google.com/url?q=https://www.iissmedi.edu.it/attachments/article/993/cci_firmato_scansione_prot-signed.pdf&sa=D&ust=1562660225601000&usg=AFQjCNFYMrwvP0I8i1sL7TDL1N52tbfr7Q


2. Scuola di titolarità *
Scegliere la scuola di titolarità oppure "Altra scuola" in caso di completamento di
cattedra
Contrassegna solo un ovale.

 LICEO SCIENTIFICO O.S.A.

 ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO

 ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI COMMERCIALI (DIURNO)

 ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI COMMERCIALI (SERALE)

 ALTRA SCUOLA

3. Dichiaro che le attività che saranno indicate si riferiscono all'anno scolastico in
corso *
Contrassegna solo un ovale.

 SI

 NO

4. Dichiaro che ciascuna delle attività indicate sarà riferita ad un solo criterio, cioè
che la stessa attività non verrà valutata per più criteri. *
Contrassegna solo un ovale.

 SI

 NO

Area A.1
Qualità dell'insegnamento 
Descrittori: Cura la propria formazione continua, mantenendo il sapere disciplinare e 
didattico aggiornato in relazione alle nuove acquisizioni della ricerca e lo traduce in azione 
didattica

5. Criterio 1 - A.1.1 - Efficacia della formazione *
Indicatori: partecipazione ad attività di formazione coerenti con il RAV ed il PdM -
Strumenti di rilevazione: Attestati di formazione, Autodichiarazioni circostanziate
verificabile
Contrassegna solo un ovale.

0 1 2 3



6. Documentazione delle attività svolte
Inserire tutti i dati che attestano le attività svolte. Si possono usare più righe di testo.
Attenzione l'ufficio non è responsabile per la mancata valutazione di attività non
documentate!
 

 

 

 

 

Area A.1
Qualità dell'insegnamento 
Descrittori: Gestisce efficacemente processi educativi e didattici in classi che presentano 
particolari criticità (eterogeneità, conflittualità, bullismo, etc.)

7. Criterio 2 - A.1.2 - Gestione del disagio *
Indicatori: livello di efficacia di azioni documentate a contrasto e prevenzione di
situazioni di disagio, finalizzate al supporto emotivo ed all'instaurazione di dinamiche
relazionali positive, rilevazioni dirette del D.S.- Strumenti di rilevazione: segnalazioni
da parte di alunni/genitori, evidenze documentali
Contrassegna solo un ovale.

0 1 2 3

8. Documentazione delle attività svolte
Inserire tutti i dati che attestano le attività svolte. Si possono usare più righe di testo.
Attenzione l'ufficio non è responsabile per la mancata valutazione di attività non
documentate!
 

 

 

 

 

Area A.1
Qualità dell'insegnamento 
Descrittori: Riscuote l'apprezzamento del proprio operato all'interno della comunità 
scolastica 



9. Criterio 3 - A.1.3 - Apprezzamento professionale *
Indicatori: Indice di gradimento e qualità percepita - Strumenti di rilevazione:
questionari compilati da genitori/alunni, segnalazioni ricevute dal D.S.
Contrassegna solo un ovale.

0 1 2 3

10. Documentazione delle attività svolte
Inserire tutti i dati che attestano le attività svolte. Si possono usare più righe di testo.
Attenzione l'ufficio non è responsabile per la mancata valutazione di attività non
documentate!
 

 

 

 

 

Area A.2
Contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica 
Descrittori: Ha capacità di lavorare in gruppo, contribuendo a rendere efficace il lavoro del 
team di cui fa parte (Consiglio di classe, Collegio docenti, gruppo di lavoro, di studio,  
dipartimento etc.)

11. Criterio 4 - A.2.1 - Contributo alla creazione di comunità di pratiche *
Indicatori: elaborazione di documenti preparatori, di monitoraggio, di sintesi nei lavori
in team - Strumenti di rilevazione: numero e tipologia di documenti prodotti
Contrassegna solo un ovale.

0 1 2 3

12. Documentazione delle attività svolte
Inserire tutti i dati che attestano le attività svolte. Si possono usare più righe di testo.
Attenzione l'ufficio non è responsabile per la mancata valutazione di attività non
documentate!
 

 

 

 

 

Area A.2
Contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica 
Descrittori: Al fine di realizzare il PTOF e supportare il miglioramento dell’istituzione 



scolastica, comunica e coopera con altre scuole, con soggetti del territorio, con figure 
professionali esterne

13. Criterio 5 - A.2.2 - Efficacia dei livelli di comunicazione e collaborazione con
stakeholders e soggetti esterni *
Indicatori: partecipa a riunioni e tiene rapporti con soggetti esterni e stakeholders -
Strumenti di rilevazione: accordi di rete/partenariato prodotti
Contrassegna solo un ovale.

0 1 2 3

14. Documentazione delle attività svolte
Inserire tutti i dati che attestano le attività svolte. Si possono usare più righe di testo.
Attenzione l'ufficio non è responsabile per la mancata valutazione di attività non
documentate!
 

 

 

 

 

Area A.2
Contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica 
Descrittori: Contribuisce in maniera significativa alla realizzazione delle azioni individuate 
nel Piano di Miglioramento, compreso il miglioramento dello svolgimento delle prove 
INVALSI. 

15. Criterio 6 - A.2.3 - Contributo al PdM ed alle prove Invalsi *
Indicatori: motiva i propri alunni alla partecipazione leale ed attiva alle prove
standardizzate - Strumenti di rilevazione: la classe partecipa alle prove Invalsi con
livelli di cheating bassi o nulli
Contrassegna solo un ovale.

0 1 2 3

16. Documentazione delle attività svolte
Inserire tutti i dati che attestano le attività svolte. Si possono usare più righe di testo.
Attenzione l'ufficio non è responsabile per la mancata valutazione di attività non
documentate!
 

 

 

 

 



Area A.2
Contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica 
Descrittori: Utilizza forme di flessibilità organizzativa e didattica (classi aperte, attività 
interdisciplinari, gestione flessibile del monte ore, etc.)

17. Criterio 7 - A.2.4 - Flessibilità metodologica/didattica *
Indicatori: numero di giorni in cui il docente ha adattato il proprio orario di servizio alle
esigenze della scuola - Strumenti di rilevazione: registri delle sostituzioni
Contrassegna solo un ovale.

0 1 2 3

18. Documentazione delle attività svolte
Inserire tutti i dati che attestano le attività svolte. Si possono usare più righe di testo.
Attenzione l'ufficio non è responsabile per la mancata valutazione di attività non
documentate!
 

 

 

 

 

Area A.3
Successo formativo e scolastico degli studenti 
Descrittori: Partecipa alla progettazione e alla implementazione di percorsi personalizzati e 
inclusivi (BES, eccellenze, recupero, diversi stili di apprendimento, diverse etnie, etc.) 
contributo sistematico alla progettazione ed all'implementazione dei percorsi

19. Criterio 8 - A.3.1 - Personalizzazione dei percorsi didattici *
Indicatori: numero di incontri effettuati - Strumenti di rilevazione: numero di documenti
prodotti
Contrassegna solo un ovale.

0 1 2 3

20. Documentazione delle attività svolte
Inserire tutti i dati che attestano le attività svolte. Si possono usare più righe di testo.
Attenzione l'ufficio non è responsabile per la mancata valutazione di attività non
documentate!
 

 

 

 

 



Area A.3
Successo formativo e scolastico degli studenti 
Descrittori: Partecipa alla progettazione e alla implementazione di percorsi didattici basati 
sulle competenze 

21. Criterio 9 - A.3.2 - Attuazione di una didattica per competenze *
Indicatori: contributo sistematico alla progettazione ed all'implementazione dei
percorsi - Strumenti di rilevazione: numero di esperienze didattiche effettuate, numero
di documenti prodotti
Contrassegna solo un ovale.

0 1 2 3

22. Documentazione delle attività svolte
Inserire tutti i dati che attestano le attività svolte. Si possono usare più righe di testo.
Attenzione l'ufficio non è responsabile per la mancata valutazione di attività non
documentate!
 

 

 

 

 

Area A.3
Successo formativo e scolastico degli studenti 
Descrittori: Partecipa efficacemente all'orientamento in ingresso, recandosi presso le S.M., 
attuando progetti di continuità, organizzando e partecipando fattivamente agli Open Days 

23. Criterio 10 - A.3.3 - Azioni di orientamento in ingresso *
Indicatori: numero di incontri di orientamento in ingresso, numero di progetti di
continuità - Strumenti di rilevazione: incremento del numero di alunni iscritti
Contrassegna solo un ovale.

0 1 2 3

24. Documentazione delle attività svolte
Inserire tutti i dati che attestano le attività svolte. Si possono usare più righe di testo.
Attenzione l'ufficio non è responsabile per la mancata valutazione di attività non
documentate!
 

 

 

 

 



Area A.3
Successo formativo e scolastico degli studenti 
Descrittori: Partecipa efficacemente all'orientamento in uscita organizzando momenti di 
incontro,  visite guidate e progetti di orientamento 

25. Criterio 11- A.3.4 - Azioni di orientamento in uscita *
Indicatori: numero di iniziative organizzate, numero di progetti di continuità - Strumenti
di rilevazione: miglioramento degli esiti a distanza degli alunni
Contrassegna solo un ovale.

0 1 2 3

26. Documentazione delle attività svolte
Inserire tutti i dati che attestano le attività svolte. Si possono usare più righe di testo.
Attenzione l'ufficio non è responsabile per la mancata valutazione di attività non
documentate!
 

 

 

 

 

Area A.3
Successo formativo e scolastico degli studenti 
Descrittori: Attua una didattica che permette agli alunni di ottenere buoni esiti nelle 
discipline oggetto delle prove 

27. Criterio 12 - A.3.5 - Miglioramento negli esiti delle prove standardizzate *
Indicatori: numero di alunni che conseguono esiti superiori alla media di
istituto/nazionali - Strumenti di rilevazione: dati di restituzione prove Invalsi ed altre
prove standardizzate
Contrassegna solo un ovale.

0 1 2 3

28. Documentazione delle attività svolte
Inserire tutti i dati che attestano le attività svolte. Si possono usare più righe di testo.
Attenzione l'ufficio non è responsabile per la mancata valutazione di attività non
documentate!
 

 

 

 

 



Area B.1
Risultati ottenuti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni 
Descrittori: Dal confronto tra i livelli di apprendimento iniziali e finali dei propri alunni si 
registra un incremento dei livelli di apprendimento superiori 

29. Criteri 13 - B.1.1 - Progresso degli studenti *
Indicatori: progresso degli alunni nei risultati degli scrutini periodici - Strumenti di
rilevazione: miglioramento degli esiti tra le valutazioni periodiche
Contrassegna solo un ovale.

0 1 2 3

30. Documentazione delle attività svolte
Inserire tutti i dati che attestano le attività svolte. Si possono usare più righe di testo.
Attenzione l'ufficio non è responsabile per la mancata valutazione di attività non
documentate!
 

 

 

 

 

Area B.1
Risultati ottenuti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni 
Descrittori: Risultati ottenuti nella partecipazione di propri alunni a gare, competizioni, 
concorsi, olimpiadi, certamina, premi per la valorizzazione delle eccellenze, 
conseguimento di certificazioni, etc. 

31. Criterio 14- B.1.2 - Partecipazione a gare scolastiche e/o disciplinari *
Indicatori: graduatorie degli studenti - Strumenti di rilevazione: numero e piazzamento
degli studenti in relazione al contesto
Contrassegna solo un ovale.

0 1 2 3

32. Documentazione delle attività svolte
Inserire tutti i dati che attestano le attività svolte. Si possono usare più righe di testo.
Attenzione l'ufficio non è responsabile per la mancata valutazione di attività non
documentate!
 

 

 

 

 



Area B.2
Innovazione didattica e metodologica 
Descrittori: Presenta, condivide e attua azioni innovative rivolte alle classi, interagendo con 
agenzie formative esterne alla scuola 

33. Criterio 15 - B.2.1 - Azioni didattiche innovative in collaborazione con l'esterno *
Indicatori: partecipazioni/progettazione a progetti Erasmus+, e-twinning, reti di scuole
- Strumenti di rilevazione: numero, qualità e tipo ed esito di
partecipazioni/progettazioni
Contrassegna solo un ovale.

0 1 2 3

34. Documentazione delle attività svolte
Inserire tutti i dati che attestano le attività svolte. Si possono usare più righe di testo.
Attenzione l'ufficio non è responsabile per la mancata valutazione di attività non
documentate!
 

 

 

 

 

Area B.2
Innovazione didattica e metodologica 
Descrittori: Utilizza spazi, ambienti, sussidi, LIM,  tecnologie, laboratori, risorse 
professionali (interne e/o esterne) disponibili, per valorizzare gli apprendimenti degli alunni 

35. Criterio 16 - B.2.2 - Innovazione metodologica *
Indicatori: realizzazione e condivisione di corsi su piattaforme e-learning,
realizzazione e condivisione di oggetti didattici digitali - realizzazione di percorsi
didattici laboratoriali - Strumenti di rilevazione: numero e tipo e qualità di corsi, oggetti
didattici realizzati, percorsi laboratoriali
Contrassegna solo un ovale.

0 1 2 3



36. Documentazione delle attività svolte
Inserire tutti i dati che attestano le attività svolte. Si possono usare più righe di testo.
Attenzione l'ufficio non è responsabile per la mancata valutazione di attività non
documentate!
 

 

 

 

 

Area B.2
Innovazione didattica e metodologica 
Descrittori: Promuove la collaborazione professionale anche come membro attivo di 
associazioni o reti  professionali a livello internazionale, nazionale o locale.  

37. Criterio 17 - B.2.3 - Collaborazione e condivisione professionale *
Indicatori: pubblicazioni sia su carta che on line, che su supporti multimediali -
Strumenti di rilevazione: numero e qualità delle pubblicazioni/documentazioni prodotte
Contrassegna solo un ovale.

0 1 2 3

38. Documentazione delle attività svolte
Inserire tutti i dati che attestano le attività svolte. Si possono usare più righe di testo.
Attenzione l'ufficio non è responsabile per la mancata valutazione di attività non
documentate!
 

 

 

 

 

Area B.3
Collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone 
pratiche didattiche 
Descrittori: Implementa buone pratiche didattiche, documenta la propria ricerca/esperienza 
e si attiva per metterla a disposizione dei colleghi.  



39. Criterio 18-B.3.1 - Documentazione didattica *
Indicatori: mette a disposizione dei colleghi materiali didattici, verifiche, griglie di
valutazione usate in classe - Strumenti di rilevazione: quantità e qualità del materiale
condiviso
Contrassegna solo un ovale.

0 1 2 3

40. Documentazione delle attività svolte
Inserire tutti i dati che attestano le attività svolte. Si possono usare più righe di testo.
Attenzione l'ufficio non è responsabile per la mancata valutazione di attività non
documentate!
 

 

 

 

 

Area B.3
Collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone 
pratiche didattiche 
Descrittori: Elabora, utilizza e condivide materiali e strumenti per l'innovazione didattica, 
con la partecipazione alle attività di gruppi di ricerca-azione 

41. Criterio 19 - B.3.2 - Attività di ricerca azione *
Indicatori: conduce gruppi di ricerca-azione didattica - Strumenti di rilevazione:
quantità e qualità del materiale prodotto
Contrassegna solo un ovale.

0 1 2 3

42. Documentazione delle attività svolte
Inserire tutti i dati che attestano le attività svolte. Si possono usare più righe di testo.
Attenzione l'ufficio non è responsabile per la mancata valutazione di attività non
documentate!
 

 

 

 

 

Area C.1
Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico 
Descrittori: Gestisce in autonomia e con assunzione di responsabilità gli incarichi ricevuti, 



anche proponendo ed attuando soluzioni organizzative efficaci

43. Criterio 20 - C.1.1 - Gestione in autonomia e con assunzione di responsabilità di
incarichi ricevuti. - Supporto al lavoro del D.S. nelle attività organizzative
gestionali e di pianificazione, coordinamento e verifica *
Indicatori: disponibilità ad assumere l'incarico ed a svolgerlo nel rispetto della delega
in coerenza con il PTOF - Strumenti di rilevazione: numero e tipo di incarichi assunti e
svolti in modo efficace
Contrassegna solo un ovale.

0 1 2 3

44. Documentazione delle attività svolte
Inserire tutti i dati che attestano le attività svolte. Si possono usare più righe di testo.
Attenzione l'ufficio non è responsabile per la mancata valutazione di attività non
documentate!
 

 

 

 

 

Area C.1
Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico 
Descrittori: Partecipa al team per l'innovazione digitale

45. Criterio 21 - C.1.2 - Partecipazione al team per l'innovazione digitale - Supporto
al lavoro del D.S. nelle attività organizzative gestionali e di pianificazione,
coordinamento e verifica *
Indicatori: disponibilità ad assumere l'incarico ed a svolgerlo nel rispetto della delega
in coerenza con il PTOF - Strumenti di rilevazione: numero e tipo di incarichi assunti e
svolti in modo efficace
Contrassegna solo un ovale.

0 1 2 3

46. Documentazione delle attività svolte
Inserire tutti i dati che attestano le attività svolte. Si possono usare più righe di testo.
Attenzione l'ufficio non è responsabile per la mancata valutazione di attività non
documentate!
 

 

 

 

 



Area C.1
Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico 
Descrittori: Assume il ruolo di animatore digitale

47. Criterio 22 - C.1.3 - Assunzione del ruolo di animatore digitale - Supporto al
lavoro del D.S. nelle attività organizzative gestionali e di pianificazione,
coordinamento e verifica *
Indicatori: disponibilità ad assumere l'incarico ed a svolgerlo nel rispetto della delega
in coerenza con il PTOF - Strumenti di rilevazione: numero e tipo di incarichi assunti e
svolti in modo efficace
Contrassegna solo un ovale.

0 1 2 3

48. Documentazione delle attività svolte
Inserire tutti i dati che attestano le attività svolte. Si possono usare più righe di testo.
Attenzione l'ufficio non è responsabile per la mancata valutazione di attività non
documentate!
 

 

 

 

 

Area C.1
Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico 
Descrittori: Gestisce e coordina la progettazione in iniziative con fondi europei e/o regionali

49. Criterio 23 - C.1.4 - Gestione e coordinamento della progettazione in iniziative
con fondi europei e/o regionali - Supporto al lavoro del D.S. nelle attività
organizzative gestionali e di pianificazione, coordinamento e verifica *
Indicatori: disponibilità ad assumere l'incarico ed a svolgerlo nel rispetto della delega
in coerenza con il PTOF - Strumenti di rilevazione: numero e tipo di incarichi assunti e
svolti in modo efficace
Contrassegna solo un ovale.

0 1 2 3



50. Documentazione delle attività svolte
Inserire tutti i dati che attestano le attività svolte. Si possono usare più righe di testo.
Attenzione l'ufficio non è responsabile per la mancata valutazione di attività non
documentate!
 

 

 

 

 

Area C.1
Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico 
Descrittori: Assunzione efficace nel ruolo di referente di classe dell'alternanza SL

51. Criterio 24 - C.1.5 - Referente di classe nell'alternanza scuola lavoro *
Indicatori: disponibilità ad assumere il ruolo di referente di classe in modo efficace -
Strumenti di rilevazione: numero di classi ed efficacia dell'azione, convenzioni attuate
Contrassegna solo un ovale.

0 1 2 3

52. Documentazione delle attività svolte
Inserire tutti i dati che attestano le attività svolte. Si possono usare più righe di testo.
Attenzione l'ufficio non è responsabile per la mancata valutazione di attività non
documentate!
 

 

 

 

 

Area C.1
Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico 
Descrittori: Assunzione efficace nel ruolo di tutor interno di classe dell'alternanza SL

53. Criterio 25 - C.1.6 - Tutor interno nell'alternanza scuola lavoro *
Indicatori: disponibilità ad assumere il tutor interno in modo efficace - Strumenti di
rilevazione: numero di tutoraggi effettuati ed efficacia dell'azione svolta
Contrassegna solo un ovale.

0 1 2 3



54. Documentazione delle attività svolte
Inserire tutti i dati che attestano le attività svolte. Si possono usare più righe di testo.
Attenzione l'ufficio non è responsabile per la mancata valutazione di attività non
documentate!
 

 

 

 

 

Area C.1
Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico 
Descrittori: Progettazione dei percorsi di alternanza SL

55. Criterio 26 - C.1.7 - Progettazione o coprogettazione dei percorsi di alternanza
scuola lavoro *
Indicatori: Progetti redatti - Strumenti di rilevazione: Documentazione progettuale
Contrassegna solo un ovale.

0 1 2 3

56. Documentazione delle attività svolte
Inserire tutti i dati che attestano le attività svolte. Si possono usare più righe di testo.
Attenzione l'ufficio non è responsabile per la mancata valutazione di attività non
documentate!
 

 

 

 

 

Area C.1
Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico 
Descrittori: Assunzione efficace nel ruolo di coordinatore di classe

57. Criterio 27 - C.1.6 - Coordinamento delle classi *
Indicatori: disponibilità ad assumere il ruolo di coordinatore di classe in modo efficace
- Strumenti di rilevazione: numero di coordinamenti efficaci effettuati
Contrassegna solo un ovale.

0 1 2 3



58. Documentazione delle attività svolte
Inserire tutti i dati che attestano le attività svolte. Si possono usare più righe di testo.
Attenzione l'ufficio non è responsabile per la mancata valutazione di attività non
documentate!
 

 

 

 

 

Area C.1
Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico 
Descrittori: Svolge efficacemente  attività extrascolastiche (organizzazione di uscite anche 
per gare disciplinari,  accompagnamento degli alunni, referenti di attività)

59. Criterio 28 - C.1.7 - Attività organizzativa a favore della didattica *
Indicatori: coordinamento ed organizzazione di gare, raccolte, uscite - Strumenti di
rilevazione: resoconto/relazioni su numero e qualità delle attività svolte
Contrassegna solo un ovale.

0 1 2 3

60. Documentazione delle attività svolte
Inserire tutti i dati che attestano le attività svolte. Si possono usare più righe di testo.
Attenzione l'ufficio non è responsabile per la mancata valutazione di attività non
documentate!
 

 

 

 

 

Area C.2
Responsabilità assunte nella formazione del personale 
Descrittori: Svolge un ruolo attivo nella formazione dei colleghi, con attività di supporto e di 
aggregazione



61. Criterio 29 - C.2.1 - Contributo allo sviluppo professionale del personale
scolastico *
Indicatori: condivisione delle proprie esperienze professionali e delle competenze
specifiche maturate - Strumenti di rilevazione: questionari di gradimento e feedback
form dei corsi svoltievidenze documentali rispetto alle ricadute didattiche
Contrassegna solo un ovale.

0 1 2 3

62. Documentazione delle attività svolte
Inserire tutti i dati che attestano le attività svolte. Si possono usare più righe di testo.
Attenzione l'ufficio non è responsabile per la mancata valutazione di attività non
documentate!
 

 

 

 

 

Area C.2
Responsabilità assunte nella formazione del personale 
Descrittori: Svolge un ruolo attivo nella formazione dei colleghi e degli alunni nell'ambito 
della formazione sulla sicurezza DLGS 81/2008

63. Criterio 30 - C.2.2 - Sicurezza e prevenzione *
Organizza, sviluppa, documenta e coordina i corsi di formazione - Strumenti di
rilevazione: numero di persone formate efficacemente
Contrassegna solo un ovale.

0 1 2 3

64. Documentazione delle attività svolte
Inserire tutti i dati che attestano le attività svolte. Si possono usare più righe di testo.
Attenzione l'ufficio non è responsabile per la mancata valutazione di attività non
documentate!
 

 

 

 

 

Conclusione
Grazie per aver risposto alla scheda di autovalutazione.. 
Se ci si rende conto di un errore è possibile compilare la scheda nuovamente partendo 
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dall''inizio. 
In questo caso si terrà conto dell'ultima scheda compilata. 
In caso di difficoltà contattare l'Ufficio Personale.
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