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  Ai Docenti  

Alla  DSGA                                                                                               

                                                                                                                Agli atti 

All’Albo on line/Al sito Web 

   

OGGETTO: VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL PERSONALE DOCENTE 

                      (Commi 125 – 129 Legge 107/2015) definizione dei criteri di valutazione  

 

                  Il Comitato di Valutazione del merito dei docenti, ex L.107 del 13 luglio 2015 ( Buona 

Scuola) nella sua costituzione così definita: Vincenzo Nucera -Dirigente Scolastico – Presidente; Sacco 

Rosaria -Docente; Delicato Mammoliti Giuseppina -Docente ;Morabito Rossella-Docente;Barbaro 

Caterina -Genitore; Perre Elisabetta- Genitore; Furfaro Elisabetta – Componente esterna  nominata con 

D.D.G. dell’USR Calabria prot. n. 0004990 del 21.03.2019. 

                  Nel corso della seduta, tenutasi in modalità Video-Conferenza, del giorno 21 Agosto  2020 ha 

approvato , all’unanimità dei presenti, i criteri di valutazione del merito per l’assegnazione del Bonus ai 

docenti   per l’anno scolastico 2019/20. 

                   La Legge 107/2015 prevede, ai fini della valorizzazione del merito del personale docente, 

l’istituzione di un apposito fondo, ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in 

proporzione alla dotazione organica dei docenti, considerando altresì i fattori di complessità delle 

istituzioni scolastiche e delle aree soggette a maggiore rischio educativo. 

                    Il Dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal Comitato per la Valutazione dei 

docenti, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo sulla base di motivata 

valutazione.  

                      Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: a) della qualità 

dell’insegnamento b) del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo 

formativo e scolastico degli studenti c) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in 

relazione al potenziamento delle competenze degli alunni d) dell’attuazione di iniziative di innovazione 

didattica, della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone 

pratiche e) dell’assunzione di responsabilità nel coordinamento organizzativo e nella formazione del 

personale. 

                     Si tratta di un documento da adattare alla propria realtà scolastica, al suo livello di maturità, 

alla sua impostazione (i riferimenti obbligati sono PTOF, PDM, Piano della Formazione dei Docenti ): Il 

Bonus è annuale per cui prende in considerazione le prestazioni dell’anno scolastico in corso e le 

evidenze emerse nel corso dello stesso. 

                     La legge non prevede limiti di accesso (es. numero di anni di ruolo o di permanenza nella 

scuola), ma condizione minima per l’accesso al bonus è il possesso degli standard professionali richiesti 

ai docenti e quindi anche l’ assenza di rilievi e/o contestazioni disciplinari . 

                   Risulta evidente che il bonus è destinato a valorizzare il personale docente, compresi anche i 

docenti neoimmessi in ruolo, e non può essere attribuito a personale distaccato, mancando in questo caso 

gli elementi per una valutazione effettiva. Si allega alla presente comunicazione: 1) la scheda con i criteri 

per la valorizzazione dei docenti approvati dal CdV il  21 Agosto2020; 2) una scheda di autovalutazione 

sugli indicatori individuati dal Comitato e sulle evidenze in appoggio degli indicatori, che i docenti 

potranno compilare e che costituira’ un supporto per il DS, a cui spetta il riscontro di veridicità, da  

inviare alla PEO: rcic83700b@istruzione.it entro il 27 agosto 2020.  

                                                                                               Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                       Prof. Vincenzo Nucera 

       ( Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa ai 

                                                                                                 sensi dell’art. 3 comma 2 del Decreto Legislativo 39/1993)                                                                               
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