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Circ. N 158 Molfetta, 15 giugno 2020 

 

 

           

         AL PERSONALE DOCENTE  

         AL PERS. AMM. 

          

         ALL’ALBO – SEDE 

         AL SITO WEB 

 
 

OGGETTO: VALORIZZAZIONE DEL MERITO DOCENTI -   L.107/2015 – AVVIO 

PROCEDURE A.S. 2019/2020. 

 

 

Dovendo procedere anche per il c.a.s. all’attivazione delle procedure per la valorizzazione del 

merito del personale docente introdotte, com’è noto, dalla Legge n.107 del 13 luglio 2015 al 

comma 126, sulla base dei criteri individuati dal Comitato per la Valutazione dei docenti, per 

l’assegnazione annuale del   BONUS”, di cui al comma 125 sulla base di motivata valutazione, e, 

non essendo ancora noto l’ammontare dello stesso, si ritiene opportuno rammentare alle SS.LL., che 

il Comitato per la valutazione dei docenti, costituito con decreto della Scrivente in data Prot.  n. 

5473/II-7 del 20/11/2018, ha il compito di individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti 

sulla base:  

1. della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione 

scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;  

2. dei risultati ottenuti dal docente 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;  

3. delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 

formazione del personale.  

 

In data 05/04/2019 il Comitato ha deliberato i criteri aggiornati dal Comitato per la e deliberati dal 

Collegio Docenti in data 23/05/2019 (delibera n. 9) che costituiscono parte integrante della presente 

(allegato 1) 
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Tenuto conto di quanto definito nel Contratto integrativo d’Istituto CAPO III – 

VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE Art. 62– Criteri generali per la determinazione dei 

compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente ivi compresi quelli riconosciuti al 

personale docente ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015. (art.22 comma 4 lettera 

C4 CCNL Scuola 2018)  e  Art.  63-  Criteri generali per la valorizzazione del merito dei docenti, 

per l’avvio della procedura di valorizzazione delle singole professionalità, si invia il questionario di 

ricognizione delle competenze e delle esperienze professionali, destinato a ciascun docente con 

contratto a tempo determinato e indeterminato, in servizio in questa istituzione scolastica per il 

c.a.s. 

Il questionario, teso a fornire indicazioni e informazione alla Scrivente utili alla valorizzazione delle 

esperienze professionali condotte dal singolo docente coerenti con gli obiettivi e le azioni previsti 

dal Piano di Miglioramento e, di conseguenza, nel Piano triennale dell’Offerta Formativa con 

riferimento all’a.s. 2018/19,  dovrà essere restituito alla Scrivente, entro e non oltre VENERDI’ 

03 LUGLIO 2020 esclusivamente a mezzo posta elettronica ordinaria (PEO) all’indirizzo 

baic882008@istruzione.it. Ciascun docente dovrà indicare nell’oggetto: Bilancio competenze 

a.s. 2019/2020– DOCENTE a TDet. o TInd. S.infanzia/primaria/secondaria I grado –……… 

Si precisa che l’estensione della valorizzazione del merito professionale al personale docente a T.D. 

deve essere ancora ufficializzata da diposizioni specifiche a cura del M.I.. 

 

 

Si allegano, pertanto: 

1. Criteri deliberati dal Comitato per la valutazione del servizio (Allegato 1); 

2. Questionario Bilancio delle competenze professionali (Allegato 2). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

 dott.ssa M. Tiziana  SANTOMAURO 
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