
ATTIVITÀ RICONOSCIUTE AI FINI DELLA VALORIZZAZIONE DOCENTI 

NON DICHIARATE O DICHIARATE CON IL MODELLO APPOSITAMENTE PREDISPOSTO  

 

Il DS,  in relazione ai criteri a2, a3, b1, b2, b3, b4, e ai fini del riconoscimento delle attività svolte, ha 

adottato  i seguenti criteri: 

1. Riconoscimento e valorizzazione di tutto il lavoro effettivamente svolto. 

2. Le attività dichiarate con apposito modello, ma non documentate (o non adeguatamente documentate) 

non sono state prese in considerazione. 

3. La documentazione relativa ai punti a3, b1, b2, b3, b4, come si evince dal  criterio legislativo lett. b), 

punto 3, comma 129, art. 1, L. 107/15 (riportato alla lettera nella prima colonna di sinistra della tabella 

dei Criteri deliberati dal Comitato di valutazione) e dalla nota del criterio a3 stabilito da Comitato di 

valutazione dell’Istituto, si riferisce ai RISULTATI ottenuti dalle attività svolte e non alle semplici attività 

effettuate. 

4. Non sono riconosciute attività svolte all’interno di altri incarichi già valorizzati (funzione strumentale, 

collaboratore del DS, referente di progetto, ecc.) o comunque contemplate nell’ambito degli altri criteri 

della valorizzazione. 

5. Sono invece riconosciute, anche se non dichiarate, ma comunque risultanti dalla documentazione in 

possesso della scuola, tutte le altre attività svolte, ritenute importanti ai fini dell’organizzazione 

dell’istituzione scolastica e del raggiungimento del successo formativo degli studenti.  

6. Ai fini dell’attuazione del punto 1 dei presenti criteri, il lavoro effettivamente svolto è stato riconosciuto 

anche al di là dei limiti posti dalle varie  griglie in cui sono stati articolati i criteri, per evitare che detti 

limiti potessero essere  fortemente penalizzanti proprio per chi ha lavorato di più. Tale operazione è 

stata possibile anche perché alcune attività possono rientrare sotto le voci di più griglie e quindi a 

seconda dei casi sono state contemplate  in una qualsiasi delle griglie utili.  

 

          Il Dirigente Scolastico  

       Prof. Salvatore La Vecchia  
    Firma digitale ai sensi D.Lgs 82/2005 

 

 


