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OGGETTO. Valorizzazione del merito del personale docente a.s. 2019/2020 
 

 
Si informano i signori docenti che, ai sensi dell’art. 1, commi 126, 127 e 128 della L.107/2015, giusti i 

criteri individuati dal Comitato di valutazione e rimasti invariati per il corrente anno scolastico, sono aperti i 
termini per inoltrare l’autocandidatura relativa alla valorizzazione del merito. 

Si ricordano le aree di riferimento stabilite dalla L. 107/2015 per la valorizzazione dei docenti: 
a) «qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo 

formativo e scolastico degli studenti» 
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» 

c) «responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale» 

 
In sede di Contrattazione integrativa di Istituto, in data 28 novembre 2019, si sono definiti i criteri 

generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente, ai sensi 
dell’art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015, nel rispetto delle competenze del Comitato di valutazione di cui 
all’art. 1, c. 129 della L. 107/2015 e delle competenze del Dirigente scolastico di cui all’art. 1 c. 127 della L. 
107/2015. 

Il sistema dei criteri di valutazione proposto mira non a suddividere i docenti tra meritevoli e non 
meritevoli, ma a valorizzare tutte le azioni didattiche e di supporto al miglioramento e all’organizzazione che, in 
linea con le indicazioni normative e con gli orientamenti della ricerca pedagogica, contribuiscano alla 
promozione delle competenze e al successo formativo di tutti gli allievi, al miglioramento generale 
dell’istituzione e all’innalzamento del livello di stima e prestigio di cui gode l’Istituto sul territorio. 

L’attribuzione del bonus interesserà tutti i docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato (con 
contratto almeno fino al 30/06/2020) in servizio presso questa istituzione scolastica per l’a.s. 2019/20. 



Essa avverrà con atto motivato del Dirigente scolastico, sulla scorta delle dichiarazioni e relative 
documentazioni prodotte da parte del docente e contenenti l’indicazione dei descrittori in ordine ai quali 
chiede di essere sottoposto all’apprezzamento delle proprie prestazioni. 

Il “bonus” corrisponderà ad un riconoscimento a coloro che nell’espletamento del loro lavoro abbiano 
profuso un impegno che sia andato oltre il proprio profilo e oltre “l’ordinaria diligenza professionale” e che si 
sia, pertanto, espresso in termini di maggiore disponibilità e incremento qualitativo della progettazione, del 
perseguimento degli obiettivi del PDM, della condivisione, nonché del livello di collaborazione e di 
riqualificazione professionale all’interno dell’Istituto. 

Pertanto, si invitano i docenti interessati a compilare il format (Allegato 1) contenente l’istanza di 
accesso, la dichiarazione personale e la scheda di autovalutazione, indicando, con opportune evidenze 
documentate (Allegato 2), le attività e le pratiche didattiche ed organizzative svolte durante l’anno scolastico, 
sia in presenza che a distanza, che possono essere oggetto di valorizzazione. 

Tale documentazione dovrà essere inviata, esclusivamente in formato elettronico, all'indirizzo 
ufficio.protocollo@ipssalocri.edu.it entro le ore 12:00 del 13/08/2020, specificando nell’oggetto della mail 
BONUS2020 seguito da Cognome e Nome del docente. 

Ai fini dell'attribuzione del bonus premiale, il Dirigente scolastico effettuerà un’attenta verifica sulla 
documentazione pervenuta, la quale non precostituisce alcun diritto a ricevere riconoscimento. 

Il riconoscimento del bonus sarà subordinato all’assegnazione delle risorse da parte del M.I., 
nell’apposito capitolo di spesa. 

 

Si allegano: 

- Format istanza bonus (Allegato 1); 
- Format dichiarazione delle evidenze documentate (Allegato 2). 
 
 

 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Carlo Milidone 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
 


