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SCHEDA RACCOLTA ELEMENTI PER L’APPLICAZIONE DEI CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI A.S.18/19 

DOCENTE________________________________________________ 

SCUOLA:   INFANZIA  PRIMARIA    SECONDARIA I GRADO   PLESSO:   SPIRANO  BRIGNANO GERA D’ADDA 
 

N. Azioni/Attività Si/No eventuali note esplicative 

1 Aver partecipato alla riprogettazione e stesura del rapporto di 
autovalutazione e del piano di miglioramento 
 

SI           NO   

2 Aver assunto il ruolo di membro del team per l’innovazione 
digitale 
 

SI           NO   

3 Aver assunto all’interno di un plesso il ruolo di figura di 
coordinamento per le tematiche relative all’inclusione degli 
alunni con bisogni educativi speciali 

SI           NO   

4 Aver assunto il ruolo di figura di coordinamento delle 
commissioni didattiche che hanno operato nell’istituto nel corso 
dell’anno scolastico 

SI           NO   

5 Aver svolto il ruolo di referente e coordinato attività non 
episodiche e/o progetti di arricchimento dell’offerta formativa, 
escluso quanto previsto al punto 6 e 7 

SI           NO   

6 Aver organizzato come referente e partecipato con la classe o 
con un gruppo di alunni ad eventi scolastici (viaggi e visite di 
istruzione escluse) spettacoli, manifestazioni, concerti, 
rappresentazioni, mostre, concorsi 

SI           NO   
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N. Azioni/Attività Si/No eventuali note esplicative 

7 Aver svolto il ruolo di referente, coordinato e partecipato a 
viaggi/visite di istruzione (uscite sul territorio escluse) 
collaborando all’attuazione degli adempimenti amministrativi di 
segreteria 

SI           NO   

8 Avere progettato, organizzato e realizzato attività di 
internazionalizzazione 
 

SI           NO   

9 Aver assunto il ruolo di referente di plesso 
 
 

SI           NO   

10 Aver svolto attività di organizzazione, gestione e coordinamento 
della sicurezza all’interno di un plesso 
 

SI           NO   

11 Aver assunto il ruolo di tutor dei docenti neo-assunti 
 
 

SI           NO   

12 Aver partecipato a corsi di formazione, proposti e organizzati 
dall’istituto della durata minima di 10 ore complessive 
 

SI           NO   

13 Aver partecipato a corsi di formazione, scelti dal docente 
coerenti al profilo professionale della durata minima di 10 ore 
complessive  (sono escluse le attività di formazione obbligatorie 
per i docenti in anno di prova) 
ALLEGARE ATTESTATI O DESCRIZIONE TIPOLOGIA CORSI E N.ORE 

SI           NO   

14 Aver promosso e realizzato percorsi formativi rivolti ai docenti 
dell’istituto 
 

SI           NO   

 

 

 

 

Data______________________     F i r m a _____________________________________ 
        
 


