
 

        Varese, 01.07.2019  

CIRCOLARE N° 73 

Ai docenti del C.P.I.A.   

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

Si comunica che il Comitato di Valutazione ha concluso l’iter per l’approvazione DEI CRITERI di valorizzazione del merito 

del personale docente, confermando il modello e le tabelle adottate nel precedente triennio e riassunte nei 4 punti: 

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 all’attività della scuola intesa anche come rete territoriale 

 

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. 

Si conferma la modalità di applicazione degli scorsi anni, compresa l’ipotesi di attribuzione del bonus a due fasce di 

docenti definite in base al punteggio conseguito con la somma dei descrittori.  

Il rapporto % del valore economico tra le due fasce sarà indicato da dirigente con apposito atto.  

Con la presente circolare si trasmette ai 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. 

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. 

La scheda di auto-valutazione dovrà essere consegnata al Dirigente entro il 21 luglio. 

Saluti cordiali. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

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