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Oggetto: Valorizzazione del merito del personale docente a.s. 2016/17

Premessa
L'art. 1, cc.126-129, della legge 107/2015 prevede l'introduzione, a partire dall’A.S. 2015/2016, di
criteri per la valorizzazione dei Docenti sulla base:
a) della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica,
nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle
competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione
alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del
personale
Criteri di valutazione
I criteri di valutazione per gli anni scolastici 2015-16, 2016-17 e 2017/18 sono stati deliberati dal
Comitato della valutazione dei docenti con prot. 2757/B11 del 12 Maggio 2016 e pubblicati sul sito
della scuola.
Essi sono ispirati all’istanza del miglioramento progressivo dell’espressione professionale dei
docenti e delle pratiche didattiche e organizzative e ai principi di autovalutazione e partecipazione
come opportunità per stimolare e orientare il docente in un percorso di auto-osservazione e
automiglioramento.
La valorizzazione del merito del personale docente mira prioritariamente a riconoscere l’effettivo
contributo del docente al miglioramento della scuola. Si riconoscono pertanto tutte le attività, di cui
ai criteri indicati dal Comitato, che hanno ricaduta all’interno dell’I.S. “G. Falcone”.
Il bonus non rappresenta in alcun modo un giudizio di valore sulle persone.

Destinatari
Destinatari della valorizzazione e della successiva potenziale attribuzione del bonus sono tutti i
docenti di ruolo in dotazione organica.
Il fondo relativo al bonus "dovrà essere utilizzato non attraverso una generica distribuzione
allargataa tutti e nemmeno, di converso, attraverso la destinazione ad un numero troppo esiguo di
docenti".
L'individuazione dei destinatari e l'assegnazione del bonus sono di competenza del Dirigente
Scolastico sulla base dei criteri espressi dal Comitato (art. 1, c. 127, legge 107/2015).

Indicazioni operative per la consegna della documentazione
La documentazione che il docente ritiene congrua rispetto ai criteri deliberati dal Comitato va
inviataentro il 30luglio 2017alla casella di posta istituzionale della scuola nais06200c@istruzione.it
con la propria casella istituzionale (xxx.xxx@istruzione.it) titolando il file: cognome.nome.merito
Si chiarisce che la eventuale documentazione da presentare è relativa solo alle voci A.1.1;
A.2.2; B.1.1; B.1.2; B.2.1; B.2.2, ossia dove è riportata la voce “Documentazione a cura del
docente”.
INDIPENDENTEMENTE DALLA PRESENTAZIONE DI DOCUMENTAZIONE, TUTTI I
DOCENTI SARANNO VALUTATI D’UFFICIO.

Il Dirigente Scolastico
Antonio Curzio
(Documento firmato digitalmente ai
sensi del C.A.D. e normativa connessa)

Allegati
Allegato 1 –Prospetto riepilogativo dei criteri per la valorizzazione dei docenti delle sole voci
oggetto della presente istanza con indicazione della documentazione da produrre

