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CIRCOLARE N. 308 

 

OGGETTO: Legge 107/2015 “Valorizzazione del merito dei docenti” A.S. 2019/2020_Presentazione 
documentazione.  

  
Il Comitato di Valutazione dell’Istituto, riunitosi nelle sedute del 02 marzo 2020 e del 25 giugno 2020, ha 

deliberato i criteri di attribuzione del bonus premiale per la valorizzazione del merito del personale docente 

di questo Istituto, per l’anno scolastico 2019/2020.  

Il sistema dei criteri di valutazione proposto mira 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 e al miglioramento generale dell’istituzione. 

Come previsto dalla L.107, art.1 c.129, i criteri sono stati definiti 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.  





 

L’attribuzione del bonus è rivolta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con incarico 

annuale o fino al 30/06/2020, in servizio presso questa istituzione scolastica, per l’a.s. 2019/20.   

I docenti interessati dovranno consegnare, a partire dal 07 luglio 2020, e non oltre il 20 luglio p.v., presso 

l’Ufficio di segreteria Area “Personale” (Sig. Damato o Sig.ra Boccuzzi), format e documentazione 

allegata, indirizzata al Dirigente Scolastico, a mezzo di plichi sigillati e recanti mittente ed oggetto. 

 

Si evidenzia la necessità di documentare, in modo puntuale, quanto dichiarato nel format, con il dettaglio 

delle attività svolte per ciascun indicatore prescelto, corredato da apposita relazione a supporto di quanto 

affermato. 

Si precisa che il format ha solo funzione orientativa per il D.S. che attuerà la procedura prevista dalla legge 

107/2015 anche in caso di mancata consegna di format e documentazione, attenendosi a quanto esistente 

agli atti della scuola.  

 

Allegato 

Format da compilare 

 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Clara PARISI  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, comma2 del D.Lgs 39/93  
 
 


