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INDICATORE 
Descrizione 

Indicatore 

da compilare a cura del DOCENTE 

 

PUNTEGGI SPAZIO RISERVATO 
SOLO 
 AL DS RISULTATO RAGGIUNTO DOCUMENTAZIONE 

AREA  A  

 

A.1 2.1.  PARTECIPAZIONE come CORSISTA 

a più di una UNITÁ  FORMATIVA 
coerenti con quanto previsto dal “Piano per 

la Formazione dei Docenti 2016-2019” del 
MIUR 

pertinenti rispetto  

- alle azioni di  miglioramento previste dal 
PdM 
- agli obiettivi del PTOF  

- al PNSD dell’IC7 di Modena 

✦ Miglioramento delle 

proprie competenze 
professionali in funzione 
del 
implementazione della 
didattica non frontale 

1)   validazione UNITÁ 

FORMATIVA da parte del 

DS dell’IC7 di Modena 
 

2) validazione dell’ UNITÁ 

FORMATIVA da parte di 

Enti Accreditati  

da   ALLEGARE 

5p. X ......... = 

....... 
per ogni  unità 

aggiuntiva 
FINO AD UN 

MASSIMO di   15 

PUNTI 

 

SCHEDA INDIVIDUALE 

 ex art. 18 comma 2 del  TITOLO II del REGOLAMENTO INTERNO  sottoscritto dal  
COMITATO per la VALUTAZIONE dei  DOCENTI  

Anno scolastico 2018/19 
 

Docente  a T.I./T.D. _____________________________________________________              PLESSO  ____________________________________________ 
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A.2 Partecipazione a gruppi di 

lavoro per l’elaborazione di 

progetti  funzionali alla richiesta 

di finanziamenti  

 

PROGETTI  PRESENTATI  A :    

       COMUNE   

       FONDAZIONE CASSA di  

       RISPARMIO  MODENA 

       QUARTIERE 4  

       PON 

       MIUR    

✦ presentazione della 

candidatura effettuata 
tramite  caricamento  e/o 
compilazione  sulle specifiche 
piattaforme  della 
documentazione   elaborata 

- partecipazione fattiva in 
presenza  
 

  5             

Massimo 15 

“ a cura del DS ” 
 

 

A.3  

PRODUZIONE di 
materiali, percorsi didattici 
innovativi, prove diversificate di 
verifica per l’ 
INDIVIDUALIZZAZIONE  e/o  la 
PERSONALIZZAZIONE 
dell’insegnamento 

✦ VALIDAZIONE dei 

MATERIALI da  enti  e/o 
esperti  riconosciuti del 
SETTORE e/o in casi eccezionali 
dal Comitato per la Valutazione 
dei Docenti 

-  MATERIALE DIDATTICO  

   prodotto  e  validato 
 
da  ................................ 
- PERCORSI DIDATTICI INNOVATIVI 

   documentati  e  validati 
 
 da  ................................ 

 da   ALLEGARE 

5p. X ......... = 

....... 
per ogni 

MATERIALE /  
PERCORSO 

documentati e 
validati 

 
FINO AD UN 

MASSIMO di   15 

PUNTI 

 

 

AREA  B 

B.1.1 Competenze  chiave e 
di  CITTADINANZA 

 

Vincita di premi in CONCORSI  
( INCENTRATI su 

COMPETENZE  EUROPEE ) 

aventi diffusione sul  territorio 
comunale/ provinciale / 

regionale / nazionale rivolti alle 
Scuole dell’Infanzia e/o Primarie 
e/o alle Scuole Secondarie di I 
Grado 

NUMERO delle  VITTORIE 
di PREMI / MENZIONI  
SPECIALI  in CONCORSI  
di 
 
................................................ 
 
 
 
................................................ 
 

1 p. X ......... = 

....... 

1 punto  
per ogni concorso 
incentrato  sulle  
COMPETENZE  

EUROPEE realizzato in 
ambito comunale/ 
provinciale 
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ALLEGARE 

attestato/-i  relativo/ -i  
 

2 p. X ......... = 

....... 

2 punti  
per  ogni  concorso 
incentrato  sulle 
COMPETENZE EUROPEE 

realizzato in ambito 

regionale/ nazionale ad 
FINO AD UN MASSIMO  

     di    6   PUNTI6 

punti 

B.1.2 Ha realizzato PERCORSI  

VALIDATI per lo sviluppo 

/potenziamento delle COMPETENZE 

ed utilizzato gli strumenti di 

valutazione in funzione formativa 

(come occasione per gli studenti di 
autoriflessione, di miglioramento 
individuale e di classe) 

Misurazione delle 
COMPETENZE da parte dei 
docenti mediante 

l’utilizzo degli strumenti elaborati 
dal  gruppo e/o dal singolo docente 
( es: elaborazione di PROVE 

AUTENTICHE, RUBRICHE di 
VALUTAZIONE; materiali CLIL  

ecc . ) 

MATERIALE prodotto e  VALIDATO 

da enti e/o esperti riconosciuti del 
SETTORE e/o in casi eccezionali dal 
Comitato per la Valutazione dei Docenti 

pubblicato nella documentazione 
didattica inserita in un archivio delle 
buone pratiche didattiche 
 

validato   da   

................................ 
da   ALLEGARE 

5p. X ......... = ....... 
 
5 punti  per ogni  
MATERIALE / PERCORSO 
documentato e validato 

FINO AD UN MASSIMO 

di   15 PUNTI 

 

AREA  C 

  c )  COORDINATORI  per  

       l’ Inclusione 

 

 - elaborazione del PAI 

decreto di nomina 
sottoscritto dal DS 

10          

primaria ( 32 classi 
)  
 

5          

secondaria ( 18 
classi ) 
 
 

 

C.1  d )   COORDINATORE di 

      EVENTI aperti al 

Manifesti e/o volantini e/o 
brochure 

6         
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      Territorio in orario extra 

      scolastico 
  

           SETTIMANA  
            lettura  
          -   Leopardi 
          -   Don Milani  
 
          
....................... 

        2 per ogni 
evento     

  e )      Supporto alla 
Pianificazione strategica in 
collaborazione con il DS 
per il raccordo tra il PTOF, 
il PDM e le Aree 
strumentali alla 
realizzazione della mission 
della scuola anche nei 
periodi di sospensione 
delle attività didattiche ( 
festività 
natalizie e/o pasquali 
e/o 

luglio e/o agosto ) 
 

predisposizione di documentazione  
(nei periodi di sospensione delle 
attività didattiche indicate ) inerenti 
alla ricalibrazione dei progetti, della 
formazione , della documentazione 
necessaria anche alla 
somministrazione dei monitoraggi di 
Istituto 
 

“ a cura del DS ” 
 

8         

 

 

C.2 Ha  svolto  un  ruolo  attivo  nel 
promuovere  ed  organizzare  la 
FORMAZIONE  del PERSONALE : 

- DOCENTE TUTOR dei 
neo- assunti in aggiunta al  FIS 
- FORMATORE interno 
( previa scritta autorizzazione 

del DS ) in corsi per l’ IC7 riferito 

Miglioramento delle 
competenze professionali 
dei docenti dell’IC7 

- incarico del DS per: 
- docente tutor 

6         
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all’anno scolastico in corso al 
momento  della  valutazione 
della  premialità 

   per  Formatore : 

- FIRME di PRESENZA dei 
colleghi  dell’IC7 rispetto 
alla FORMAZIONE  INTERNA 

3 p. X ......... = 

....... 

 

3  punti  
per ogni formazione 
effettuata da 
ESPERTO INTERNO 
previamente 
autorizzata dal DS max 9 

 

 

    TOTALE  

PUNTI 

presentati 

 

 

TOTALE  PUNTI 

validati dal DS  

      
 

Modena , .....................................                                                                                                    Il/La Docente   

   

                                                                                                                                                    ....................................                     

 

 

LA QUOTA DA DESTINARE PER QUESTE AREE E’ DI CIRCA IL 30% 


