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Circ n.500        AI DOCENTI - SEDI  

ALLA RSU D’ISTITUTO 

p.c.  ALLA  D.S.G.A. - SEDE 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 

OGGETTO: Trasmissione Delibera n. 1/2018-19 del 07/06/2019 del Comitato per la Valutazione dei docenti – Tabella 

dei criteri e procedure di osservazione e raccolta documentazione per la valorizzazione del merito dei docenti. 

 

La Legge 13 luglio 2015 n. 107 ha introdotto (art. 1, commi da 126 a 130) una nuova disciplina relativa alla 

valorizzazione del merito del personale docente. 

A decorrere dall’anno 2016 ha, infatti, istituito un apposito fondo, stabilendo che il Dirigente Scolastico, sulla base dei 

criteri individuati dal Comitato per la Valutazione dei Docenti (istituito ai sensi dell’art. 1 c. 129 della Legge 107/2015) 

assegni annualmente al personale docente, con motivata valutazione, una somma del predetto fondo, definita bonus. 

Il Comitato per la Valutazione dei docenti dell’Istituto Comprensivo di Maglie nella seduta del 07 giugno 2019 ha 

provveduto, nel rispetto delle prerogative assegnategli dalla Legge, alla deliberazione, all’ unanimità dei presenti, dei 

criteri sulla base dei quali il Dirigente scolastico individuerà le figure cui assegnare la retribuzione per il merito. 

L’ individuazione dei criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, 

secondo quanto disposto dall’ 22, punto 4, lettera c/4 del CCNL 2016-2018, in vigore dal 20 aprile 2018, è stata già  

oggetto di contrattazione di Istituto 

Attraverso tale retribuzione, che non sarà assegnata alla generalità dei docenti, si intende riconoscere azioni che 

rappresentino un valore aggiunto rispetto al normale svolgersi di una prestazione di insegnamento, pure onesta e 

diligente, ma circoscritta all’ordinarietà e compresa nello stipendio ordinario.  

Il bonus riveste, pertanto, particolare carattere di significatività e straordinarietà. 

La tabella contenente i criteri elaborati dal Comitato viene trasmessa con la presente circolare, affinché i docenti 

possano prenderne visione ed essere informati sugli ambiti e le aree oggetto della procedura. 

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

in osservanza ai criteri stabiliti dal Comitato e di quanto  stabilito in sede di Contrattazione Integrativa di Istituto,, darà 

attuazione al contenuto della Legge. 

1.Requisiti di accesso per il riconoscimento del bonus: 

1. Tale procedura si applica a tutti i docenti con contratto a tempo indeterminato di questa istituzione scolastica; 

2. Prerequisiti indispensabili sono: 

- l’assenza di sanzioni disciplinari; 

- adeguata continuità di servizio; 

- titolarità c/o codesta Istituzione Scolastica dei docenti con incarico a T. I. a scavalco su più 

istituti. 
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3. Scheda di autovalutazione del docente 

La scheda di autovalutazione del docente, che è perfettamente coerente con i criteri individuati dal Comitato di 

valutazione, si pone come obiettivo primario quello di aprire una riflessione condivisa sulla attività dell’istituzione 

scolastica, superando l’autoreferenzialità individuale e avviando una presa di coscienza da cui ritrovare qualità, 

motivazione e nuovi approcci alla formazione professionale e all’educazione. 

Tale Scheda dovrà contenere evidenze oggettive, documentate e documentabili dai docenti stessi: attività, prodotti e 

performance che, a loro personale giudizio, travalichino l'ordinaria diligenza che tutti devono porre in essere e che non è 

oggetto di valorizzazione. 

La compilazione della suddetta scheda non riveste obbligo di servizio, ma in mancanza di essa  l’emersione delle 

attività e delle performance svolte dai docenti e utili ai fini della valorizzazione del merito risulterebbe più difficoltosa. 

Modalità di documentazione/verifica: 

- attestati di partecipazione ed evidenze documentali da allegare alle  da autocertificazioni; 

- diari di bordo dell’attività didattica; 

- documenti di proposta;  

- progettazione di attività 

- relazioni di attività svolte; 

- registri di accesso ai Laboratori; 

- materiali didattici e pubblicazioni. 

Il format dello Schema di autovalutazione può essere scaricato dal sito web della Scuola; esso è organizzato in una serie 

di indicatori corrispondenti ai criteri e alle rispettive aree.  

Il docente che individuerà, fra i singoli indicatori, attività, progetti, comportamenti che caratterizzino il proprio operato 

scolastico, dovrà elencarli nel campo corrispondente, allegando la relativa documentazione, aggiungendo link a 

documenti prodotti, citando i nomi dei soggetti (fisici o giuridici) con cui ha eventualmente collaborato, inserendo ogni 

elemento che confermi le dichiarazioni fatte. 

La Scheda di autovalutazione dovrà essere consegnata alla Dirigente Scolastica entro il termine perentorio del 

29.06.2019.  

 

La valorizzazione del merito del personale docente non è frutto di un’azione di controllo sull’operato degli insegnanti, 

di conseguenza non verranno stilate graduatorie né sottolineate eventuali inadempienze. 

 

3. Attività di osservazione del Dirigente scolastico 

Sulla base delle spontanee e volontarie autovalutazioni, il Dirigente costruirà la propria osservazione, sotto forma di 

riscontro di quanto dichiarato dai docenti. 

In casi eccezionali, a fronte di evidenze osservate e/o documentate, nel pieno rispetto dei criteri deliberati dal comitato, 

la Dirigente Scolastica potrebbe procedere, in via autonoma, a destinare quote del fondo per la valorizzazione del merito 

anche a docenti che non abbiano presentato la Scheda auto-valutativa. 

Al termine delle attività di osservazione la Dirigente Scolastica, stabilirà, secondo una propria valutazione personale, di 

cui darà informazione successiva alla RSU e di conseguenza a tutti i docenti, a quale soglia di punteggio conseguito, far 

coincidere l’assegnazione del Bonus e in che misura. Si sottolinea che essa non avrà il carattere di un bonus “a pioggia” 

e potrà anche prevedere somme differenziate per scaglioni. 

Si informa, inoltre, che con Nota Prot. N. 21185 del 24 ottobre 2018 il MIUR ha comunicato che la risorsa finanziaria 

assegnata all’Istituto Comprensivo di Maglie per la valorizzazione del merito del personale docente è pari ad euro 

9214,01, precisando che tale somma è da intendersi lordo dipendente. Essendo stata, pertanto, assegnata la risorsa 

finanziaria di cui sopra, con la presente comunicazione si intende dar corso alle procedure per l’assegnazione del bonus. 

In conclusione, preme evidenziare che questo innovativo processo in fase di attuazione è ispirato all’istanza del 

miglioramento progressivo dell’espressione professionale dei docenti e delle pratiche didattiche e organizzative 

dell’Istituto. È’ pertanto necessario uno sforzo comune da parte delle varie componenti della comunità scolastica, 

affinché possa rappresentare una reale opportunità di crescita per tutti noi e per la nostra Scuola. E’ proprio in 

quest’ottica che eventuali criticità riscontrate nel corrente anno scolastico possono essere comunicate al Comitato al fine 

di ottimizzare e perfezionare il documento elaborato, nel prossimo futuro. 

 



 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                            Prof.ssa  Anna Rita CARDIGLIANO 
            (firma autografa  ai sensi dell’art. 3 c.2 D.L. n. 39/93) 

 


