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Circolare n. 125 

 

Al Personale Docente 

Al sito Web 

Agli Atti 

 

 

INDICAZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI 

(ART.11 co.3 D.lgs. 297/1994 come modificato dalla L. 107/2015) 

 

Si comunica che il Ministero dell’Istruzione, con nota Prot. n. 21795 del 30/09/2019, ha assegnato a questa 

istituzione scolastica la risorsa finanziaria finalizzata alla valorizzazione del merito del personale docente per 

l’a.s. 2019/20 pari a euro 8.148,67 somma a lordo dipendente. Il Comitato di Valutazione dell’Istituto, 

riunitosi nella seduta del 20/11/2019, ha deliberato i criteri di attribuzione del bonus premiale per la 

valorizzazione del merito del personale docente di questo Istituto. Il sistema dei criteri di valutazione mira 

non a suddividere i docenti tra meritevoli e non meritevoli bensì 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, al miglioramento generale dell’istituzione e all’innalzamento del livello di stima e 

prestigio di cui gode l’Istituto sul territorio. L’oggettività dei criteri è fondamentale perché la valutazione 

deve fondarsi su evidenze documentali e/o elementi fattuali. Tuttavia tutti gli elementi a conoscenza del 

Dirigente circa l’operato del docente, volti a migliorare gli aspetti organizzativi e didattici della scuola intesa 

come comunità di pratiche, possono costituire presupposti per la valutazione. 

L’attribuzione del bonus interesserà i docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato (fino al 

30/06/2020) in servizio presso questa istituzione scolastica per l’a.s. 2019/20, inclusi quelli in anno di 

formazione e prova, dei tre segmenti: infanzia, primaria, secondaria di primo grado. Essa avverrà al termine 

dell’anno scolastico, con atto motivato del dirigente scolastico. Pertanto, al fine di agevolare l’iter di 

attribuzione del bonus, i docenti in possesso di materiale documentale rispondente ai criteri in allegato sono 

invitati a compilare e inviare all’indirizzo email istituzionale sric823006@istruzione.it, entro e non oltre il 

10/07/2020, la scheda di ricognizione personale per la valorizzazione del merito e la dichiarazione personale 

allegate alle presente circolare. Si precisa che la compilazione dei suddetti documenti è volontaria, il 

contenuto riservato, la forma giuridica è quella dell’autocertificazione. 

mailto:sric823006@istruzione.it


Per evitare distribuzioni massive o a pioggia del bonus, si ricorda che: 

➢ il comitato di valutazione, nella seduta del 20/11/2019, ha stabilito:  

- per ognuno dei tre ordini di scuola (Infanzia, Primaria e Secondaria), gli assegnatari non 

potranno superare il 40% del relativo organico di fatto. A tal fine, verranno stilate tre distinte 

graduatorie. 

➢ il contratto integrativo d’istituto, siglato il 20/11/2019, ha stabilito: 

- i compensi sono ripartiti nella seguente proporzione: 

▪ 25% (± 1%) scuola dell’infanzia    

▪ 40% (± 1%) scuola primaria  

▪ 35% (± 1%) scuola secondaria di primo grado 

- gli importi dei compensi che il dirigente può assegnare sono due; 

- il compenso base non potrà essere inferiore a 200 euro lordo dipendente; 

- tra l’importo del secondo compenso e quello di base deve esserci una differenza percentuale non 

inferiore a 40% e non superiore a 60%. 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Fabrizia Ferrante 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L. n. 39/1993) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATI: 
1. Criteri Valorizzazione Merito Docenti 2019-2020 
2. Scheda di ricognizione personale per la valorizzazione del merito  
3. Dichiarazione personale 



1° ISTITUTO COMPRENSIVO "PIRANDELLO" CARLENTINI 

SCHEDA DI RICOGNIZIONE PERSONALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO 
Ai sensi del D.P.R. 445/2000 

Ai fini di quanto previsto dall’ art. 1 c. da 126-129 della L. 13.07.2015, n. 107 

COGNOME: NOME: 

  Periodo considerato: A.S. 2019/2020 

Disciplina insegnata:  

Orario di servizio settimanale:  

Eventuali ore aggiuntive per l’attuazione di corsi di recupero: 

Eventuali ore aggiuntive per l’attuazione di corsi di potenziamento: 

Eventuali altre attività di insegnamento oltre l’orario obbligatorio:  

Altro: 
 

TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE A CURA DEL DOCENTE 

A) Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli 
studenti (saranno valutate solo le attività documentate). 

A-TIPOLOGIA CRITERI PUNTI 
A CURA  

DEL DOCENTE 

A CURA DEL 
DS 

a.1 Corsi di formazione /aggiornamento corrente a.s. 
(cumulative annuali) 

Da 20 a 40 ore 1   

Da 41 a 60 ore 2   

Da 61 a 80 ore 3   

Da 81 a 100 ore 4   

a.2 Progetti innovativi per il miglioramento– anno in 
corso 

Per la partecipazione a ciascun 
Progetto/Attività 

1 

Max 3 

  

a.3 Concorsi, gare, eventi–anno in corso Per la partecipazione a ciascun 
Progetto/Attività 

1 

Max 3 

  



a.4 Innovativa attività di recupero/potenziamento – 
anno in corso 

Per la partecipazione a ciascun 
Progetto/Attività 

1 

Max 2 

  

a.5 Progetti per il contrasto alla dispersione scolastica 
e all’abbandono scolastico –anno in corso 

Per ciascuna partecipazione alle 
attività 

1 

Max 4 

  

a.6 Titoli particolarmente qualificanti per la 
professione Docente (ECDL-Master-Corsi di 
perfezionamento annuali-seconda laurea ecc..) 
acquisiti nel corrente anno scolastico 

Per ciascun titolo 2 

Max 4 

  

TOTALE PUNTI Max 20   
 

B) Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni, dell’innovazione didattica 
e metodologica. Nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche. 

B-TIPOLOGIA CRITERI PUNTI A CURA  

DEL DOCENTE 

A CURA DEL 
DS 

b.1 Riconoscimenti ottenuti dal docente in concorsi e 
manifestazioni di rilevanza culturale e scientifica – 
anno in corso  

Sono ammessi solo concorsi banditi 
dal MIUR, USR, USP ed Enti pubblici 
riconosciuti. 

2 

Max 4 

  

b.2 Documentata attività di ricerca-azione in ambito 
scolastico – anno in corso 

Pubblicazioni e/o articoli su riviste 
scientifiche 

2 

Max 4 

  

b.3 Produzione e /o diffusione delle buone pratiche 
didattiche – anno in corso 

Condivisione delle buone pratiche nei 
Dipartimenti e nei Consigli di Classe, 
interclasse, intersezione 

2 

Max 6 

  

b.4Utilizzo di strumenti valutativi diversificati 
(rubriche di valutazione, prove autentiche, 
assegnazione di compiti secondo i livelli di 
competenza degli alunni, prove per classi parallele) e 
coinvolgimento degli studenti nella riflessione sul 
proprio rendimento – anno in corso 

Sono ammesse solo attività 

documentabili 

2 

Max 6 

  

TOTALE PUNTI Max 20   



C) Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale. 

C-TIPOLOGIA CRITERI PUNTI 
A CURA  

DEL DOCENTE 

A CURA  

DEL DS 

c.1 Responsabilità assunte nella formazione del 
personale docente interno all’istituzione scolastica-
anno in corso 

1.Attività di “Peer tutoring” 2   

2.Formatore aggiornamento del 
personale interno 

3   

c.2 Responsabilità assunte nelle attività di 
coordinamento – anno in corso. 

1. Supporto organizzativo al D.S. 

………….……………………………………………… 

2 

Max 4 

  

2.FunzioneStrumentale 2   

3.Coordinatore di classe 2   

4. Coordinatore di interclasse 2   

5. Coordinatore di intersezione 2   

6. Responsabile di partimento 1   

7. Coordinatore singolo progetto 2   

8. Responsabile laboratorio 2   

9. Componente gruppo di lavoro 1   

10.Componente commissione (escluso 
Commissioni elettive) 

1   

TOTALE Max 20   

 

Carlentini, __/__/2020 FIRMA DEL DOCENTE 

  

 __________________________________ 

  



TABELLA PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO A CURA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Il Dirigente scolastico può attribuire un bonus per un massimo di 15 punti, fondata sulle seguenti caratteristiche della performance complessiva del 
docente. 

CARATTERISTICHE DELLA PERFORMANCE 
RANGE DI PUNTEGGIO 

ATTRIBUIBILE 

PUNTEGGIO  

RICONOSCIUTO 

   

Spirito di iniziativa Da 0 a 3 punti  

Spirito di collaborazione-condivisione con colleghi Da 0 a 3 punti  

Carico di lavoro-impegno profuso Da 0 a 3 punti  

Eccellenza dei risultati in termini di impatto sul miglioramento della scuola Da 0 a 3 punti  

Partecipazione agli organi collegiali e correttezza nei comportamenti istituzionali Da 0 a 3 punti  

TOTALE PUNTI (MAX 15)  

Dalla somma dei punteggi attribuiti risulta il punteggio totale utile al fine dell’attribuzione del Bonus per la valorizzazione del merito, come di seguito: 

 

 

Carlentini, __/__/2020 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 __________________________________ 

 

PUNTEGGIO TOTALE (Tabella a cura del docente)  

PUNTEGGIO TOTALE (Tabella a cura del dirigente)  

TOTALE DEL PUNTEGGIO  



AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DEL 1° ISTITUTO COMPRENSIVO “PIRANDELLO” CARLENTINI 

 
 

DICHIARAZIONE PERSONALE 
 
 
__l__ sottoscritt__  _______________________________________  docente di Scuola 

dell’Infanzia/Primaria/Secondaria di 1° grado, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni 

mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti 

di cui all'art. 46 D.P.R. n. 445/2000  

 
DICHIARA 

 
ai fini della valorizzazione del merito del personale docente e l’assegnazione di una somma, definita 
bonus, ai sensi dell’art.1 commi 126-129 della Legge 13 luglio 2015, N. 107, di possedere i seguenti 
requisiti/titoli: 
 

1) ______________________________________________________________________ 
 

2) ______________________________________________________________________ 
 

3) ______________________________________________________________________ 
 

4) ______________________________________________________________________ 
 

5) ______________________________________________________________________ 
 

6) ______________________________________________________________________ 
 

7) ______________________________________________________________________ 
 

8) ______________________________________________________________________ 
 

9) ______________________________________________________________________ 
 

10) ______________________________________________________________________ 
 

11) ______________________________________________________________________ 
 

12) ______________________________________________________________________ 
 
 
Carlentini, _________________ 

Firma 
 

_____________________________________ 
 

 


