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Al sito web istituzionale 

Ai docenti  
Ai RSU istituto  

 
 

Oggetto: Trasmissione scheda per  la valorizzazione del merito del personale docente. 
 
Con la presente si trasmette scheda per la ricognizione del merito docenti, così come approvata dal Comitato 
di valutazione nella seduta dell’11 maggio 2020. 
 
Si ricorda quanto già individuato nella premessa alla scheda: “La valutazione delle prestazioni individuali 
non è una “pagella individuale”, ma uno strumento di gestione dell’organizzazione, nel senso che deve 
servire all’organizzazione per capire come sta usando le risorse in rapporto ai suoi obiettivi; pertanto deve 
essere letta come una risorsa per l’organizzazione e per le persone a condizione che riconosca il contributo 
fornito da una persona o da un gruppo, attraverso un confronto fra le attese dell’organizzazione e la 
performance effettiva e che aiuti le persone, facilitando la comprensione sul grado di adeguatezza del loro 
contributo e suggerendo ipotesi di cambiamento e miglioramento” (Paolucci). 
“Il processo valutativo, infatti, è un’occasione preziosa per mettere a fuoco punti di forza e di debolezza del 
servizio di istruzione e formazione e per programmare con maggiore precisione e curare gli interventi utili al 
miglioramento. Le finalità che si vogliono attribuire al processo sono essenzialmente mirate al 
miglioramento complessivo del servizio e lo sviluppo professionale” 
 

I criteri scelti sono, in virtù dell’attenzione ad un processo di miglioramento continuo,  fortemente 
contestualizzati, anzi proprio incardinati,  con riferimento al PTOF, al Piano di miglioramento dell’Istituto, 
in perfetta coerenza tra criteri, PTOF e P.d.M. 
 

Si vuole   riconoscere, insomma, il contributo fornito dai docenti per raggiungere gli obiettivi di processo e 
individuare ipotesi di cambiamento  e miglioramento delle azioni complessive, al fine di raggiungere buoni 
livelli di prestazione, in termini di qualità complessiva, e di organizzare buone prassi per l’intera 
organizzazione scolastica. 

L’intera documentazione, Decreto di costituzione Comitato, Regolamento e la presente Scheda di 
ricognizione sono presenti nella sezione dedicata del sito web istituzionale. 
 
Si invita a fornire contezza documentativa di quanto dichiarato nella scheda – Sezione: DESCRITTORI DI 
PERFORMANCE(Evidenza di elementi descrittivi e documentativi: attestati, progetti, verbali, stralci di registro, 
fotografie e video). 
Si raccomanda di rispettare la scadenza di presentazione dell’istanza, individuata nella scheda stessa. 
 

F.to il Dirigente Scolastico	
dott. Loana Giacalone 

(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa	
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993	




