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Circolare 123/18 

 

 

Lecce, 11 luglio 2018 

          

 

Al Personale Docente  

Al Personale ATA  

Agli Studenti e per loro tramite  

Alle Famiglie  

LORO SEDI  

All'Albo di Istituto  

Al Sito Web dell'Istituto  

 

 

Oggetto: Valorizzazione Personale Docente  

 

   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.  

 

   Il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca per il 2016/2018 prevede all’articolo 22 (Livelli, 

soggetti e materie di relazioni sindacali per la Sezione Scuola), comma 4, che “sono oggetto di 

contrattazione integrativa: (…) c) a livello di istituzione scolastica ed educativa: (…) c4) i criteri 

generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi 

compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge n. 

107/2015; (…)”.  

Nonostante a tutt’oggi non siano stati forniti criteri interpretativi né attribuiti i fondi per il merito 

scolastico, il Comitato di Valutazione di questa Istituzione scolastica, al termine della seduta del 15  
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giugno 2018, all’unanimità ha confermato per il corrente anno scolastico – come comunicato nel 

Collegio dei Docenti del 16 giugno u.s. - la scheda già approvata nel precedente a.s. 2016-2017, 

allegata alla presente circolare.  

Il fondo relativo al bonus "dovrà essere utilizzato non attraverso una generica distribuzione allargata 

a tutti e nemmeno, di converso, attraverso la destinazione ad un numero troppo esiguo di Docenti".  

 

In attesa di ulteriori chiarimenti ed indicazioni da parte del MIUR e della successiva Contrattazione 

integrativa di Istituto relative a gestione e distribuzione delle risorse, si invitano tutti i Docenti 

interessati a compilare e presentare la scheda di seguito riportata, allegando documentazione idonea 

a validare quanto dichiarato e relativa esclusivamente all'anno scolastico 2017/2018, entro e non 

oltre le ore 12.00 del 31 agosto 2018.  

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Dario CILLO 
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SCHEDA PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO 
(art.1, cc.126‐129, Legge 13 luglio 2015, n. 107) 

 

 

Periodo considerato: A.S. 2017/2018 
 

 
COGNOME ________________________________  NOME ________________________________ 

 
Disciplina insegnata: ________________________________ Orario di servizio settimanale: _________ 

AMBITI PREVISTI DALLA LEGGE E LORO INDICATORI * 

a. Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché al 
successo formativo e scolastico degli allievi 

Evidenze 
Documenti 
(n. allegati) 

Auto‐
valutazione 

(0/1) 

a.1 Partecipazione ad iniziative di formazione, aggiornamento e ricerca coerenti con il PTOF, con 
ricaduta e diffusione nella pratica scolastica individuale e collegiale (documentare con attestati, titoli 
di studio, certificazioni, pubblicazioni, verbali dei dipartimenti, …) 

 0 ☐ 1 ☐ 

a.2 Partecipazione ad azioni di miglioramento e autovalutazione (RAV/PdM) 
 

 0 ☐ 1 ☐ 

a.3 Progettazione, organizzazione e partecipazione ad attività connesse alla certificazione delle 
competenze linguistiche e/o digitali, a PON, CLIL, ASL e ad attività di eccellenza (olimpiadi, concorsi e 
gare locali e nazionali, …)  

 0 ☐ 1 ☐ 

a.4 Partecipazione alla pianificazione, alla messa in opera e alla diffusione di percorsi e strumenti per 
l’inclusione degli alunni, la valorizzazione delle diversità, il contrasto all’insuccesso scolastico ed alla 
dispersione (documentare con materiali didattici) 

 0 ☐ 1 ☐ 

b. 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 

Evidenze 
Documenti 
(n. allegati) 

Auto‐
valutazione 

(0/1) 

b.1 Utilizzo regolare di modalità flessibili e/o laboratoriali di organizzazione della classe (laboratori, 
gruppi di lavoro, tutoraggio tra pari, ecc.)  

 0 ☐ 1 ☐ 

b.2 Utilizzo regolare delle tecnologie nella didattica, promuovendo l’interazione e la partecipazione 
degli allievi  

 0 ☐ 1 ☐ 

b.3 Partecipazione, messa in opera e diffusione di strumenti didattici innovativi finalizzati allo 
sviluppo degli apprendimenti ed alla verifica, valutazione e certificazione delle competenze degli 
allievi (documentare con materiali didattici, attività extracurriculari, esperienze di ricerca e 
sperimentali, …) 

 0 ☐ 1 ☐ 

b.4 Organizzazione e diffusione di buone pratiche didattiche (documentare partecipazione a percorsi 
di cittadinanza attiva, volontariato, sviluppo sostenibile, legalità, ambiente, solidarietà, salute, 
teatro, … ) 

 0 ☐ 1 ☐ 

c. Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 
personale  

Evidenze 
Documenti 
(n. allegati) 

Auto‐
valutazione 

(0/1) 

c.1 Responsabilità di coordinamento ed organizzazione a livello di sede e/o istituto 
 

 0 ☐ 1 ☐ 

c.2 Partecipazione attiva ad iniziative di accoglienza, formazione, tirocinio per docenti neo‐assunti, 
studenti tirocinanti, docenti in formazione  

 0 ☐ 1 ☐ 

c.3 Partecipazione attiva alle attività collegiali di pianificazione, verifica, ricerca e miglioramento  0 ☐ 1 ☐ 
c.4 Assunzione di incarichi di supervisione, coordinamento e organizzazione come responsabile di 
commissioni, gruppi di lavoro, classi, dipartimenti, laboratori e progetti (esclusi quelli compresi 
nell’orario di servizio obbligatorio) 

 0 ☐ 1 ☐ 

* Il docente attribuisce la propria valutazione a ciascun indicatore fornendo idonea documentazione ed esprimendo il 

valore 0, in assenza di attività, ovvero il valore 1, in presenza di una o più attività.  

 
Data___________ 

       Firma del docente 
 
                 _________________ 
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Valutazione del Dirigente Scolastico ** 

 
 

AMBITI PREVISTI DALLA LEGGE 
 

a. Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché al successo formativo e scolastico degli 
allievi 

  

0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 

 
 

b. 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 

  

0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 

 
 

c. Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale  

  

0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 

 
 

BONUS *** 

 

I ☐  II ☐ 0 ☐ 

 
** Il Dirigente scolastico attribuisce un livello compreso tra 0 e 4 ad ogni ambito in funzione della coerenza tra l’auto-
valutazione e la documentazione prodotta, sulla base di una motivata valutazione espressa anche alla luce del Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto. 
 
*** Il bonus viene assegnato: 

I. nella misura massima ai docenti che conseguano il livello 4 in almeno uno dei tre ambiti e, per i restanti, almeno 
un livello 3 e non meno del livello 2 

II. in misura ridotta rispetto a quella massima ai docenti che ottengano il livello 3 in almeno un ambito e il livello 2 

negli altri due. 

Data___________ 
 
          Il Dirigente Scolastico 
            (prof. Dario CILLO) 
 
                 ______________________ 
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