
 

Istituto d’Istruzione Superiore “Remo Brindisi” – Lido degli Estensi, Comacchio 
Criteri per l’individuazione del Merito ai sensi della Legge 107/2015 (commi 126-130) 

Legge 107/2015 
(c. 129, punti 3a, 3b, 3c) 

Area Criteri Azioni 

Qualità 
dell’insegnamento 

(c. 129, 3a) 
 

Innovazione 
metodologica e 

didattica 
(c. 129, 3b) 

A 

AREA DELLA 
DIDATTICA 

 

Il docente 
“dentro” la 

Classe 

Favorire il successo 
scolastico e 

formativo nei 
processi di 

insegnamento - 
apprendimento 

A1. Potenziamento delle competenze degli alunni tramite didattiche innovative: 
 Didattica per competenze con la costruzione di UdA, compiti di realtà, prove 

esperte e valutazione autentica con rubriche provviste di dimensioni, scala di 

valore, criteri, descrittori e indicatori 

 Didattica digitale con progettazione volta alla produzione di output multimediali 
 Flessibilità nell’organizzazione delle lezioni, anche mediante lezioni interattive, 

attività laboratoriali, interdisciplinari, una diversa organizzazione dell’ambiente di 

apprendimento, utilizzo delle aree di progetto e superamento del gruppo classe 
tradizionale (didattica per classi aperte con gruppi di livello, classe capovolta) 

 Pratiche didattiche, realizzate su progetto, per il recupero e il potenziamento 

“Peer to Peer” 

A2. Progettazione di un Piano d’Istituto per la standardizzazione delle prove ed 

elaborazione delle prove strutturate per classi parallele 

A3. Elaborazione e realizzazione di attività di recupero/potenziamento 

attraverso una metodologia didattica innovativa 

A4. Promozione delle eccellenze nell’ottica dell’acquisizione di certificazioni 

linguistiche e/o professionali. 

A5. Progettazione e realizzazione di attività mirate alla prevenzione della 

dispersione scolastica 

A6. Elaborazione e realizzazione di progetti e buone prassi per l’inclusione e per 

la lotta al disagio 

A7. Elaborazione e realizzazione di progetti per l’educazione alla cittadinanza 

attiva e consapevole 

A8. Conseguimento di riconoscimenti per gli alunni tramite la partecipazione a 

concorsi, gare e/o manifestazioni di rilevanza culturale, indetti almeno a 

livello provinciale 

A9. Progettazione e attuazione attività di gemellaggio, scambi culturali, 

soggiorni studio e progetti di internazionalizzazione 

A10.Progettazione e realizzazione di attività (manifestazione/eventi), finalizzate 

alla valorizzazione delle specificità del Territorio, condivise con esso e 

connesse al Polo dei Mestieri del Mare e delle acque interne. 

Successo formativo e 
scolastico degli 

studenti 
(c. 129, 3a) 

  

Risultati ottenuti dal 
docente o dal gruppo 
di docenti in relazione 
al potenziamento delle 

competenze degli 
alunni 

(c. 129, 3b) 

  



 

Legge 107/2015 
(c. 129, punti 3a, 3b, 3c) 

Area Criteri Azioni 

Contributo al 
miglioramento 
dell’istituzione 

Scolastica 
(c. 129, 3a) 

 

Responsabilità 
assunte nel 

coordinamento 
organizzativo 

(c. 129, 3c) 
 

Responsabilità 
assunte nel 

coordinamento 
didattico 

(c. 129, 3c) 

B 

Area     
dell’Organizzazione 

 

Il docente “dentro” 
la Scuola 

Partecipazione 
attiva  

nell’organizzazione 
dell’Istituzione 

Scolastica 
relativamente alla 

gestione dei 
Processi di Sistema 

nonché al 
coordinamento del 

miglioramento 
nelle prassi di 
lavoro degli 

studenti 

B1. Coordinamento di Gruppi di Lavoro e/o di Progetto: 
 Espletamento di compiti da parte delle figure di sistema, per l’organizzazione e il 

coordinamento di attività nonché per la predisposizione di materiali, anche in 

periodi di sospensione delle lezioni 

 Coordinamento di Gruppi di Lavoro/Progetto per l’innovazione e il miglioramento 

didattico, metodologico e valutativo 

B2. Espletamento di compiti e funzioni di Collaborazione con il DS, di Funzione 

Strumentale e di altre figure di sistema: 
 Organizzazione e coordinamento di attività e predisposizione di materiali 
 Cura e aggiornamento della documentazione d’Istituto 

B3. Progettazione/realizzazione delle attività di Orientamento (Open Day, 

progetti continuità) e supporto alla gestione dei rapporti istituzionali connessi 

B4. Coordinamento e gestione area PCTO e Tirocini 

B5. Relazioni Scuola-Famiglia e Scuola-Studenti: progettazione e gestione di 

forme innovative di coinvolgimento degli studenti nella vita scolastica 

B6. Gestione delle relazioni istituzionali connesse all’Integrazione con il Territorio 

B7. Elaborazione e presentazione di Progetti, che attingono a finanziamenti 

esterni, per il miglioramento dell’Istituzione Scolastica (es.: PON, ecc.) 

B8. Valorizzazione del sito WEB d’Istituto 

B9. Pianificazione, coordinamento e controllo delle procedure afferenti il Sistema 

Gestione della Qualità (Marchio SAPERI) 
 supervisione monitoraggi della Tabella Annuale dei Processi 
 Gestione e coordinamento Riesami della Direzione annuali 
 Elaborazione, revisione, aggiornamento, predisposizione del Rapporto di 

Autovalutazione e della Check List 

 Partecipazione all’Esame di Valutazione Esterna (Audit) 

B10.Elaborazione, revisione, aggiornamento, rendicontazione sociale e 

predisposizione del documenti di valutazione di cui al DPR 80/2013: 
 Rapporto di Autovalutazione (RAV) 
 Piano di Miglioramento (PdM) 

B11. Elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

B12. Elaborazione e aggiornamento del Piano Annuale dell’Inclusione 



 

Legge 107/2015 
(c. 129, punti 3a, 3b, 3c) 

Area Criteri Azioni 

Collaborazione alla 
ricerca didattica, alla 

documentazione e 
alla diffusione delle 

buone pratiche 
didattiche 
(c. 129, 3b) 

 

Responsabilità 
assunte nella 

formazione del 
personale 

(c. 129, 3c) 

C 

Area 
della Formazione 

Professionale 
 

Il docente per la sua 
professionalità 

Migliorare le proprie 
competenze 

disciplinari, didattiche e 
metodologiche, 
mettendole a 

disposizione della 
comunità professionale 

e degli studenti 

C1. Coordinamento tutor docenti neo assunti e attività di tutoring tra 

docenti 

C2. Collaborazione ad attività di ricerca didattica e ricerca-azione 

presso l’Istituto e/o come rappresentante dell’Istituto in Reti di 

Scuole 

C3. Realizzazione e documentazione di progetti didattici per il 

miglioramento dell’Istituzione Scolastica: produzioni in ambito 

didattico/educativo con relativa disseminazione in favore del 

Collegio dei Docenti 

C4. Disseminazione delle conoscenze e competenze attraverso corsi di 

aggiornamento realizzati per la Comunità Professionale interna: 

ruolo di relatore svolto presso la Scuola 

C5. Disseminazione delle conoscenze e competenze attraverso corsi di 

aggiornamento realizzati per la Comunità Professionale esterna: 

ruolo di relatore svolto presso altre Scuole, sulla base di Piani di 

Formazione di Rete o Programmi Formativi di altri Istituti 

 


