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A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE DI 

OGNI ORDINE E GRADO A T. 

INDETERMINATO 

 

 

CIRCOLARE N° 65 
          

Oggetto: Valorizzazione del merito del personale docente - L.107/2015 

 

Si comunica che il Comitato di Valutazione ha concluso l’iter per la composizione del Sistema di 

Valorizzazione del merito del personale docente. La documentazione è disponibile sul sito della scuola. 

Preso atto delle indicazioni del Comitato il dirigente ha steso una relazione finale inviata al Comitato 

nella quale i risultati sono riassunti nella stralcio che di seguito viene riportato in corsivo. 

I criteri elaborati dal Comitato sono: 

1. qualità del lavoro insegnante in classe, nel rapporto con utenza e nel contesto scolastico; 
2. contributo al rientro in formazione, alla valutazione e valorizzazione delle competenze   
3. contributo all’innovazione, alla ricerca e condivisione di buone pratiche 
4. contributo al miglioramento dell’Istituzione scolastica e partecipazione al coordinamento 

organizzativo e didattico. 
  

Tali criteri sono aderenti alla indicazione della legge 107/05 e tengono conto della specificità del CPIA e 

dell’esigenza di valorizzare anzitutto l’impegno e il contributo concreto dei docenti, insieme alla valutazione 

qualitativa dell’insegnamento declinata in descrittori documentabili e osservabili. 

L’applicazione dei criteri avverrà attraverso il riconoscimento di evidenze, definite dai descrittori, relative 

al lavoro docente e alla partecipazione alla vita della scuola definite nel format che si allega. 

A prescindere la valore monetario del fondo attribuito alla scuola, da cui desumere una ipotetica ‘media 

docente’ è apparsa preferibile l’ipotesi di attribuzione del bonus a due fasce di docenti definite in base al 

punteggio conseguito con la somma dei descrittori (ciascuno dei quali dotato di un valore numerico –peso- 

indicato in tabella)..  

Con la presente circolare si trasmette al docenti interessati la “Scheda di autovalutazione” con 
riferimento ai criteri di valutazione merito dei docenti, deliberati dal Comitato come previsto dalla 

L.107/2015 art. 1 commi 127-128-129. Tale scheda costituirà un supporto e ausilio per il Dirigente scolastico 
che aggiunge ulteriore evidenze alle conoscenze/informazioni che possono essere già in suo possesso ai fini 

dell’attribuzione del compenso previsto. 
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La compilazione della scheda allegata è del tutto volontaria.  

Il contenuto dichiarato è riservato al Dirigente scolastico, responsabile della conservazione, della 

tutela e dell'impiego dei dati qui contenuti ai soli scopi istituzionali e nel rispetto delle leggi sulla privacy. 
L'invio al Dirigente scolastico della presente scheda compilata equivale alla attestazione, sotto la propria 

responsabilità, che i dati presentati sono conformi al vero. 

Si coglie l’occasione per informare che alla data odierna l’importo del fondo per la valorizzazione del 

merito del personale docente per l’anno in corso non ci è stato ancora comunicato dal MIUR, così come non 
è stata ancora erogata la quota del 20% a saldo della somma attribuita per il 2015-16. 

La scheda di auto-valutazione dovrà essere consegnata al Dirigente entro il  3 luglio. 

Si allega alla presente: 

 scheda di autovalutazione; 

 tabella personale di autovalutazione. 

Saluti cordiali. 

 

 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  PROF. Roberto CAIELLI 
Firma autografa a mezzo stampa art.3 del d. lgs. N. 39/1993 

 

 


