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AI DOCENTI
AL PRESIDENTE CONSIGLIO D’ISTITUTO
Alle rsu ( informativa )

ALBO PRETORIO SITO WEB
Amministrazione trasparente
Area riservata (tabella compilabile)

VALORIZZAZIONE DOCENTI (L. 107/2015, art. 1, c.129) A.S. 2016-17
Il dirigente scolastico
•

•

Visto la comunicazione inviata il 7 novembre 2016 nel quale sono stati comunicati i
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL BONUS AI DOCENTI rivisti sulla base delle
osservazioni pervenute dai docenti , dopo l’utilizzo nell’anno scolastico 2015-16
In attesa della comunicazione formale del MEF relativa all’importo attribuito a codesta
istituzione scolastica , per l’anno 2016-17 e del saldo relativo all’anno scolastico 201516
1. comunica che il comitato di valutazione per la valorizzazione del merito
ha
elaborato il documento definitivo relativo ai criteri per la
valorizzazione del merito per l’anno scolastico 2016-17
2. Si sottolinea che il riferimento per la Valutazione dei docenti è dato
dalla L. 107/2015, art.1, c.129: «Il Comitato individua i criteri per la
valorizzazione dei docenti sulla base: a) della qualità dell’insegnamento
e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del
successo formativo e scolastico degli studenti; b) dei 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) delle responsabilità
assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione
del personale».
In merito a quanto sopra il Comitato ha definito quanto segue:
1. Per accedere ai fondi stanziati per la valorizzazione è necessario:
●

●
●

compilare la griglia (reperibile in area riservata docenti) e inserire la documentazione da
allegare in una cartella zippata (solo in ZIP) nominandola nel seguente modo
NOME_COGNOME_VALORIZZAZIONE2017;
inviare la cartella a bonus.valorizzazione@icsallendepaderno.gov.it entro e NON
OLTRE il 30 giugno. (Non verranno prese in considerazione le griglie arrivate dopo
tale data o in altra casella di posta elettronica);
la griglia NON dovrà essere in PDF;
nella griglia compilata la medesima attività non può essere inserita in più campi;

●

nelle relazioni esplicitare le motivazioni e i risultati ottenuti;

●

i documenti a cui si fa riferimento nella tabella vanno numerati in ordine progressivo.

●

2. La quota ministeriale assegnata non è ancora stata definita .Per l'assegnazione la quota
ministeriale complessiva sarà divisa per il numero dei docenti a tempo indeterminato in
modo da calcolare la quota base. I docenti che risultano, dalla compilazione della tabella
(allegato n° 2 file Excel in area riservata) e dai documenti allegati, aver raggiunto i
punteggi previsti dalla tabella seguente, saranno valorizzati e retribuiti attraverso il
Cedolino Unico. L'eventuale avanzo sarà ridistribuito con i medesimi criteri.
N° docenti a tempo indeterminato
anno scolastico 2016-17
Quota Lordo Stato
attribuita
all’Istituto ( comunicazione MEF
non ancora pervenuta
)
Quota base
quota lordo stato attribuita / N° doc a
tempo indeterminato

€xxx
€xxx

Moltiplicato
re
x1
x2

Fascia di
Punteggio
50/59
60/69

€xxx
x3
70/79
€xxx
x4
80/89
€xxx
x5
90/100
Si ribadisce che l’assegnazione del suddetto bonus premiale non è incompatibile con quella di
eventuali somme dal FIS (Fondo istituzione scolastica) o da altri fondi (Funzioni strumentali,
Funzionamento), dal momento che qui si intende riconoscere, valorizzare e premiare non tanto
la quantità (misurabile in ore, come avviene invece per le somme accessorie attribuite come
FIS, Funzioni strumentali o dal Fondo Funzionamento) quanto il contributo di qualità che il
docente, oltre la normale e dovuta diligenza richiesta, dà alla qualificazione della scuola ed alla
sua effettiva e meritata reputazione.
il dirigente scolastico
Prof.ssa Antonella Caniato
Allegato 2 : file Excel da compilare e Pdf per area pubblica sito

