
                                                                                   
 LICEO GINNASIO STATALE 

VITTORIO  EMANUELE  II 
Via  S. Sebastiano, 51 - 80134 Napoli  - Tel. 081  459142 – Fax 081  447698 

Distretto scol. 47 - Cod. mecc.  NAPC16000X – C.F.  80022960639 

www.liceovittorioemanuele.it   – mail: info@liceovittorioemanuele.it –napc16000x@pec.istruzione.it 

 

1 

 

Prot. n° 1743/D2-M   

 

 

Ai Docenti  

                                                                                                                           Al sito web 

                                                                                                         e.p.c.     Al D.S.G.A 

  

  

OGGETTO: delibera del 30/05/2016 del Comitato di valutazione per la valorizzazione del merito 

dei docenti : scheda dei criteri, delle evidenze e attività da rilevare – Procedura di 

osservazione e raccolta documentazione. 

 

 

Con l'entrata in vigore della Legge 107/2015, tra le altre applicazioni che essa postula, va dato corso 

alle procedure relative alla valorizzazione della professionalità docente, così come statuito dall'art.1 

commi 126, 127, 128, 129, 130 della stessa legge. 

Il Comitato di valutazione d’Istituto ha provveduto, nel rispetto delle prerogative assegnategli dalla 

legge, alla deliberazione dei criteri sulla base dei quali il Dirigente scolastico individuerà le figure 

cui assegnare la retribuzione per il merito. Con la presente nota, pertanto, si trasmette la scheda con 

i criteri elaborati dal Comitato, affinché i docenti possano prenderne visione ed essere edotti sugli 

ambiti e le aree oggetto della procedura. 

Le attività che, d’ora in avanti, saranno poste in essere, rientrano nella sola competenza del 

Dirigente scolastico, che, in osservanza ai criteri stabiliti dal Comitato, darà attuazione al contenuto 

della legge. Allo scopo di rendere tale procedura la più trasparente, motivata e leggibile possibile, la 

scrivente intende ottenere informazioni ed evidenze, affidandosi a strumenti di rilevazione oggettivi 

che consentano di valutare l’attività in situazione dei docenti, senza per questo mettere in atto un 

controllo del loro operato, cosa non prevista nelle prospettive della legge. Si coglie l’occasione per 

sottolineare, una volta ancora, che la norma sopra citata non autorizza a stilare graduatorie, né a 

sottolineare eventuali inadempienze, bensì a far emergere pratiche professionali che, per qualità e 

resa, trascendono il dovere sancito dalle norme e dai contratti e contribuiscono in modo misurabile a 

conferire un valore aggiunto alla comprovata normale diligenza degli insegnanti e al prodotto 

scolastico.  

Le attività e le evidenze che saranno a conforto delle motivazioni addotte, nel momento in cui si 

assegnerà il bonus premiale, sono composte da un insieme di atti, attestazioni e schede, presentati 

dai docenti o noti al Dirigente e alla comunità scolastica, la cui valutazione da parte del Dirigente 

condurrà a far emergere le figure che potranno concorrere all’assegnazione della retribuzione 

integrativa. 

  

I. DOCUMENTAZIONE A CONFORTO DELLA PROCEDURA 
La documentazione che i docenti dovranno produrre è di due tipologie: 

http://icgrumo-binetto.gov.it/index.php/atti/category/21-atti-degli-organi-collegiali
http://icgrumo-binetto.gov.it/index.php/atti/category/21-atti-degli-organi-collegiali
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1. Attestazioni, atti ed evidenze documentali, come ad esempio attestati di corsi di 

formazione/aggiornamento, autocertificazioni di partecipazione a progetti ecc.  

2. scheda di riflessione professionale, elaborata sotto forma di auto-attestazione sottoscritta dal 

docente. 

 

La seconda tipologia di documento è il cuore dell’intera procedura e si fonda sulla “Scheda di 

riflessione professionale del docente”. Per misurare quanto indicato nei descrittori 1, 2, 3 del 

sottoambito a1,  nel descrittore 4 del sottoambito a2 e nei descrittori 2 e 3 del sottoambito b1b2 sarà 

indispensabile acquisire le informazioni fornite dal questionario di riflessione professionale per i 

docenti, al fine di evitare indagini lunghe, che potrebbero generare inutili ed immotivate perplessità 

e ansie. Si ritiene, invece, più pregnante che  l'attività del Dirigente si fondi su quanto dichiarato dai 

docenti, che, attraverso una scheda perfettamente coerente con i criteri individuati dal Comitato di 

valutazione, potranno attestare le attività che travalicano l'ordinaria diligenza, che tutti devono porre 

in essere e che non è oggetto di valorizzazione. È utile sottolineare che la compilazione della scheda 

non riveste obbligo di servizio, pertanto i docenti aderiranno alla procedura volontariamente, 

assumendosi tuttavia la responsabilità di rendere più difficoltosa, se non impossibile, l’emersione 

delle attività individuate nei descrittori su indicati, ai fini della valorizzazione del merito.  

La scheda di riflessione professionale, in formato word, sarà inviata a tutti i docenti al loro indirizzo 

di posta elettronica e dovrà essere compilata e trasmessa, in pdf, al seguente indirizzo : 

presidenza@liceovittorioemanuele.it entro il 2 Luglio 2016.  

Si ribadisce che la presentazione della scheda  non è condizione necessaria per partecipare al 

processo  di valorizzazione del merito, ma è lo strumento per rendere più rapida e certa 

l’individuazione delle attività svolte e richieste nei descrittori dei sotto ambiti su indicati. Pertanto, 

si precisa ulteriormente che, per coloro che non presenteranno la scheda di riflessione professionale, 

sarà possibile valutare solo le attività non comprese nei descrittori 1, 2, 3 del sottoambito a1, nel 

descrittore 4 del sottoambito a2 e nei descrittori 2 e 3 del sottoambito b1b2.  

  

II. ATTIVITA’ DI OSSERVAZIONE DEL DIRIGENTE 
Sulla base delle dichiarazioni dei docenti, il Dirigente costruirà la propria osservazione, sotto forma 

di riscontro di quanto dichiarato dai docenti, dei dati e della documentazione in suo possesso. Tale 

riscontro non deve essere considerato il prodotto di una presunzione di inattendibilità delle 

dichiarazioni dei docenti, quanto piuttosto un’ azione che il Dirigente è tenuto a porre in essere 

secondo il dettato normativo, a tutela reciproca di tutti i soggetti interessati, direttamente o 

indirettamente, alla procedura. 

 

Per concludere solo alcune ultime considerazioni: 

 nessuna rilevazione o autovalutazione darà vita a valutazioni in negativo delle attività e delle 

performance; 

 le risorse assegnate all’istituzione scolastica  per la valorizzazione del merito del personale 

docente sono pari a € 13.760,62  lordo Stato. Il budget sarà suddiviso per un numero massimo del 

30% e minimo del 10% dei docenti in organico. 

mailto:presidenza@liceovittorioemanuele.it
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Si allega :  

scheda con i criteri per la valorizzazione del merito del personale docente, deliberati all’unanimità dal 

Comitato di valutazione nella seduta del 30/05/2016. 

 

Napoli, 16 Giugno 2016 

 

 

                                                                                                         Il Dirigente scolastico 

                                                                                                        Prof.ssa Valentina Bia 

                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.Lgs n° 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                   
 

                                                                                               

                                                                                                                             

 

  


