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 AI DOCENTI  

DELL’ISTITUTO “G. STROFFOLINI”  

SITO WEB 
 

 
 CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO A.S. 2018/2019 

 

 Accesso al fondo per la valorizzazione della professionalità docente art.1, commi 126, 127, 128 Legge 

107/2015 
 

 

 
 PREMESSA 

 

 
 Nel rispetto della normativa sull’attribuzione del bonus premiale e nell’ottica del miglioramento 

progressivo dell’azione di docenza e cura della formazione e auto-valutazione dell’insegnante, sono di 

seguito elencati i criteri di riferimento.  

Sono esplicitate altresì le precondizioni necessarie all’attribuzione: 

 

  
1. assenza di sanzioni disciplinari comminate nell’ ultimo biennio;  

2. assenza di provvedimenti disciplinari in corso nell’anno di riferimento della valorizzazione del merito;  

3. assenza di documentate situazioni di criticità nelle relazioni con l’utenza (genitori, alunni, docenti).  

 

 
 Il budget assegnato all’Istituto “G. Stroffolini” sarà elargito secondo i criteri generali ( per quanto 

concerne i parametri di distribuzione) che saranno stabiliti in sede di RSU e terrà conto dei seguenti 

principi: 

 
 • Documentabilità: il procedimento si fonderà su documenti selezionati dai docenti, allegati alla scheda 

di autocandidatura, effettivamente verificabili e riscontrabili e non su apprezzamenti puramente 

discrezionali o soggettivi. 

 
 • Progressività: il fine della valutazione non è stato ridotto alla mera esigenza distributiva ma è stato 

rivolto, in modo preminente, a incentivare il miglioramento individuale e di sistema, la cooperazione e la 

diffusione delle buone pratiche. 
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• Partecipazione: una buona pratica valutativa esige che il procedimento sia, oltre che valido, anche 

trasparente e partecipato. Per questo i criteri e le modalità del processo valutativo sono stati oggetto di 

approfondimento e maggiormente definiti.  

• Conformità: il procedimento osserva le disposizioni normative; in particolare mantiene uno stretto 

rapporto di corrispondenza con i termini e i riferimenti della Legge 107/2015.  

• Fattibilità: il procedimento valutativo risulta anche fattibile e compatibile con i vincoli e con i limiti 

imposti dalle risorse umane e dai tempi disponibili nelle istituzioni scolastiche.  

 

Alla luce di quanto espresso l’attribuzione del bonus avverrà nel rispetto della frequenza delle evidenze 

dichiarate (secondo una distinzione in fasce) e della effettiva documentazione ad esse riferite in 

corrispondenza dei descrittori delineati per ciascun indicatore, secondo una quantificazione ripartita e 

fondata sulla significatività dell’impegno in qualità di tempo e di mole di lavoro prestato nelle 

aree/sezioni di coinvolgimento, lavoro prestato e documentato, non retribuito o retribuito in modo 

inadeguato rispetto al tempo di impegno e alla mole di lavoro, quindi anche per incarichi già 

oggetto di atto di nomina con tale tipologia di criticità. 

A ciascuna delle tre AREE (art. 1 comma 129 Legge 107/2015) nell’articolazione integrata e stabilita in 

sede di comitato di valutazione come da verbale del 26 MARZO 2019 , sarà dato un peso diverso come 

segue:  

MACRO AREA1 compresa dalla sezione 1 alla sezione 4: 60%; 

AREA 2 COINCIDENTE CON LA SEZIONE 5 :15%; 

AREA DELLA FORMAZIONE COINCIDENTE CON LA SEZIONE 6 :25%. 

 

 
IL COMITATO DI VALUTAZIONE NELLA SUA COSTITUZIONE 
 Presidente: Dirigente scolastico dott.ssa Maria Carmina Giuliano  
Componente esterno: dott.ssa Adriana Mincione Dirigente dell’I. SS Liceo “E. Fermi” di Aversa  
Componente docenti: D’Arienzo Irene, Minichino Antonella, Ragozzino Ida 
Componente genitori: Rullo Angela, Salvati Anna 
 
ha ridefinito e deliberato nella seduta del  26 marzo 2019 i seguenti criteri nel rispetto della 

legislazione vigente Delibera n. 1 del 26/03/2019. 
 In allegato scheda. 

 

  

 

 

La Dirigente Scolastica 

       dott.ssa Maria Carmina Giuliano 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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