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Prot. n.  1934/II.7                  Capodrise, 13/06/2018 
 

 

CRITERI  PER  LA  VALORIZZAZIONE  DEL  MERITO  A.S. 2017/2018 

 

Il Comitato di Valutazione dell’I.C. “G. Gaglione” nelle persone di: 

Presidente: Dirigente Scolastico Prof.ssa Belfiore Maria 

Componente esterno:  Dott.ssa   Bocchino Maria Rosaria – Dirigente Scolastico   Sc.Secondaria 

Statale 1° grado “G.Pascoli” di  Aversa 

Componente docenti: 

Docente SI         Belfiore Raffaella 

Docente  SP       Moretta Tommasina 

Docente SS I grad   Tartaglione Franco 

 Componente genitori:    Raucci Luigi e Raucci Vincenzo 

Riunitosi il 13.06.2018  ha stabilito ed approvato i sottostanti  criteri per la valorizzazione del 

merito  dei docenti con chiaro riferimento al Profilo del buon docente delineato dall’O.C.S.E. 2008 

e con l’intento di valorizzare la qualità della progettazione, gli obiettivi del PDM e la condivisione 

degli strumenti di progettazione, nonché il livello di collaborazione e di riqualificazione 

professionale  all’interno dell’Istituto. 

I criteri tengono conto di : trasparenza, veridicità, documentabilità, oggettività. 

 

  

Il Comitato, in merito all’attribuzione  del bonus ha stabilito quanto segue: 

 Modalità di attribuzione del bonus 

I criteri strutturati saranno validati dal DS  con una rilevazione quantitativa  in base alla 

documentabilità di ciascun descrittore agli atti della scuola. 

A parità di evidenze precede il più giovane. 

Il bonus viene assegnato fino al contenimento del budget secondo la quantificazione di 

seguito descritta: 

 

 Quantificazione del bonus 

La soglia max dell’importo da attribuire sarà pari  all’importo relativo circa a Euro 

1000/1200 medio lordo applicando così il criterio che il “premio” corrisponda ad un 

riconoscimento a coloro che nell’espletamento del loro lavoro abbiano profuso un impegno 

che sia andato oltre il proprio profilo e oltre l’ordinaria diligenza professionale 

comunemente definita “fare il proprio dovere”e che si sia pertanto espressa in tempi 

aggiuntivi, disponibilità e resilienza. 

L’importo massimo che sarà previsto in ragione della somma assegnata alla scuola, sarà 

assegnato al  docente che totalizza in assoluto il maggior  numero di evidenze  nella scuola e 

che  assurge a rappresentazione del  benchmark. 
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Dividendo tale importo per il numero di evidenze riportato dal suddetto docente, si otterrà il 

valore unitario di ogni descrittore che sarà a sua volta moltiplicato per il numero di evidenze 

riportato da ogni singolo docente (in ordine discendente dal max) fino al contenimento della 

cifra attribuita all’Istituto e rispettando il criterio della più giovane età in caso di parità. 

A seguire la fascia dai 900/1200, da 500/900, da 300/500. 

Si ritiene che affinchè sia un riconoscimento dignitoso vada stabilito anche un livello 

minimo che nella moltiplicazione del valore unitario al numero di evidenze si approssimi 

come ultima fascia alla somma di 200/300 euro con uno scarto del 10%.in base al numero di 

descrittori riportati da ciascun docente moltiplicato il valore unitario. 

Si garantisce in tal modo una valutazione quantitativa e non qualitativa  pur privilegiando un 

approccio professionale improntato al miglioramento. 

 

 

Si garantisce in tal modo una valutazione quantitativa e non qualitativa  pur privilegiando un 

approccio professionale improntato al miglioramento. 

 
Capodrise, 13/06/2018                                                                                                                                                         

                                                                                                       Il D.S. prof.ssa Maria Belfiore 
                                                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 
                                                                                                                                                                  dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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