Il sistema di misurazione della performance collettiva e individuale per l’a.a. 2018/2019 è
adottato secondo le seguenti tabelle
SCHEDA 1
LEGENDA PUNTEGGIO PRESTAZIONE (SCHEDA PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA)
PUNTEGGIO
Compreso tra
<0,90 e <=1

GIUDIZIO
Eccellente

Compreso tra
<0,70 e<0,90

Più che adeguata

Compreso tra
<0,50 e<=0,70

Adeguata

Compreso tra
<0,30 e<=0,50

Parzialmente adeguata

Compreso tra
<0 e <=0,30

Non adeguata

Punteggio assiduità

1

CRITERI DI VALUTAZIONE
Garantisce sistematicamente elevati
livelli
qualitativi
dell’attività
svolta
controllando con accuratezza e regolarità
lo stato di avanzamento dei compiti
affidatigli rispetto alle scadenze.
Modifica
spontaneamente
ed
efficacemente il proprio comportamento o
approccio alle situazioni, in perfetta
adesione
alle
diverse
esigenze
organizzative che si presentano.
Controlla regolarmente la qualità del
proprio lavoro.
Mantiene buoni livelli qualitativi.
È capace di organizzarsi efficacemente,
anche anticipando le scadenze.
Lavora in modo efficiente in situazioni e
contesti differenti, adattando in maniera
propositiva il suo modo di lavorare alle
diverse esigenze organizzative.
Effettua controlli sulla qualità del lavoro
e si organizza in modo soddisfacente per
rispettare le scadenze.
Si preoccupa di adattare la propria
attività alle diverse esigenze organizzative
che si presentano.
Controlla saltuariamente la qualità del
proprio lavoro.
Spesso gli sfuggono gli errori e non
sempre riesce a rispettare le scadenze;
Dimostra di possedere poca flessibilità
nello svolgimento dei propri compiti a
fronte di mutamenti nelle esigenze
organizzative.
Non si preoccupa di rispettare le
scadenze
assegnate,
manifestando
scarsa capacità di organizzazione e
metodo.
Non svolge le attività assegnate.
Mostra un''inadeguata disponibilità a
modificare il proprio approccio al lavoro a
fronte di mutamenti nelle esigenze
organizzative.
Assenze nell’anno comprese tra 0 e 15 gg
Tra 16 e 30 gg
Tra 31 e 45 gg
Tra 46 e 60 gg
oltre 60 gg

100%

100%

80%

50%

0%

100%
80%
60%
50%
30%

SCHEDA 2
LEGENDA PUNTEGGIO COMPETENZE (SCHEDA PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE)
PUNTEGGIO

GIUDIZIO

CRITERI DI VALUTAZIONE

Compreso tra
>0,90 e <=1

Eccellente

Compreso tra
>0,70 e <=0,90

Più che adeguata

Compreso tra
>0,50 e <=0,70

Adeguata

Compreso tra
>0,30 e <=0,50

Parzialmente adeguata

Compreso tra
>0 e <=0,30

Non adeguata

Competenza manifestata
dal valutato ad un livello
superiore e con risultatati
migliori rispetto alle attese.
Competenza manifestata
sempre dal valutato rispetto
alle attese.
Competenza manifestata
dal valutato spesso, ma non in
tutte le situazioni in cui era
attesa.
Competenza manifestata
dal valutato saltuariamente
rispetto alle attese.
Competenza non espressa
o raramente manifestata dal
valutato rispetto alle attese.

PESO
PERCENTUALE

Punteggio sostituzione
assenti

100%

100%

80%

50%

0%

Tra 7* e 15 gg
Tra 15* e 30 gg
Tra 31 e 45 gg
Tra 46 e 60 gg
oltre 60 gg

Viene assegnato a ciascuno punti 1 ogni 7* giorni (1 turno settimanale consecutivo) effettivamente prestati
su cui proporzionare il fondo da assegnare in relazione al totale complessivo dei giorni di sostituzione
secondo la presente tabella. Sono esclusi dall’assegnazione i periodi di sospensione dell’attività didattica.
Per 7 giorni si intende un turno settimanale lavorativo (5 giorni o 6 giorni)
Il limite per punto è stabilito in € 200,00
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