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SCHEDA PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO 
ai fini di quanto previsto dall’ art. 1, commi da 126-129 della L. 107/2015 

COGNOME        NOME       

Periodo:       
Disciplina insegnata:       
Orario di servizio settimanale:       
Eventuali ore aggiuntive per corsi di recupero/potenziamento:       
Eventuali altre attività di insegnamento oltre l’orario obbligatorio: 
      

Incarichi: 
      

AMBITI PREVISTI DALLA LEGGE 107/2015 E LORO INDICATORI 

Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’istituzione 
scolastica e al successo formativo e scolastico degli allievi 

Evidenze 
documentali 

Livello 
a cura  
del DS 

Partecipa, migliorandole, ad attività curricolari ed extracurricolari connesse con 
il Piano di Miglioramento (ad esempio, a corsi di recupero e/o potenziamento, a 
corsi di lingua L2, alla realizzazione di Unità Didattiche di Apprendimento ……): 

  

      

Partecipa a rilevazioni di sistema (INVALSI) (alla correzione e tabulazione dei 
risultati delle prove) 
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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 

Evidenze 
documentali 

Livello a 
cura del DS 

Accoglie con disponibilità progetti in corso d’anno provenienti dal territorio   
      

Coordina e/o partecipa a progetti connotati da trasferibilità   
      

Coordina e/o partecipa a progetti con carattere innovativo   
      

Coordina e/o partecipa a progetti trasversali alle classi e/o agli indirizzi   
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Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e 
nella formazione del personale 

Evidenze 
documentali 

Livello a 
cura del DS 

Si rende disponibile allo svolgimento di attività relative alla stesura di documenti 
didattici e amministrativi 

  

      

Assume con responsabilità incarichi di coordinamento di classe, di referente 
BES e DSA, di coordinamento di Dipartimenti 

  

      

Si occupa con cura e atteggiamento responsabile della propria e altrui 
formazione 

  

      

 
 

Il Dirigente Scolastico  Il Docente 
Stefania Scatasta   

   
 


