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Istituto Comprensivo Scolastico Statale 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

Collepasso-Tuglie  
via del Bosco, 63 - 73040 - Collepasso (LE) 

Tel. 0833/341024 Fax 0833/345198 
C.F.90018440751 e-mail leic82200b@istruzione.it 

 

             Collepasso, 18.07.2020 

                  

          

  Ai docenti 
Istituto Comprensivo Collepasso 

Loro mail personali 
p.c. al DSGA 

 
 

Al sito web 
All’albo on line 

 
Oggetto: Valorizzazione del merito dei docenti a.s. 2019/2020-compilazione dossier 
 
 

Con la presente nota si trasmettono la tabella con i criteri aggiornati dal Comitato di valutazione in 

data 03.07.2020 (Allegato A) e il dossier da compilare (Allegato B), così come concordato nel Collegio dei 

docenti del 29 giugno 2020.  

Il Dirigente Scolastico, sulla  base  dei criteri individuati, provvederà ad assegnare al personale docente una 

somma, definita bonus, del fondo ministeriale di cui all’art.1, c.126 sulla base di motivata valutazione e 

secondo le modalità indicate al capitolo III del documento contenente i criteri.  

I prerequisiti per il riconoscimento del merito sono: 

• Adeguata continuità di servizio, condizione fondamentale per garantire la qualità dell’insegnamento 

• Assenza di sanzioni disciplinari nell’ultimo biennio o in corso. 

I criteri determinati sono motivati non da esigenze valutative, ma dall’istanza del miglioramento 

progressivo. Tale processo rappresenta un’importante opportunità per stimolare e per orientare il docente in 

un percorso di auto-osservazione e auto-miglioramento. L’applicazione dei criteri è diretta ad incentivare la 

qualità delle performance individuali e di sistema, la riflessione sulle risorse in essere, la condivisione e la 

diffusione di buone pratiche.  

Si ricorda che le tre macroaree o ambiti oggetto di valutazione sono: 

A. «Qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché 

del successo formativo e scolastico degli studenti». 

B. «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. «Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 

personale». 

Ciascuna area è stata declinata in sotto-aree, con indicatori e descrittori. 
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Per poter ottemperare a quanto richiesto dalla legge ogni docente dovrà compilare l’allegato DOSSIER 

(B) secondo le indicazioni che vengono di seguito fornite: 

 

 la colonna “Indicatori” individua l’argomento della valutazione; 

 la colonna “Descrittori” specifica cosa dà diritto al credito; 

 la colonna “Documentazione/ Evidenze e Riscontri” richiede di riportare il tipo di 

documentazione a sostegno di quanto svolto;  

 la colonna “Crediti” quantifica i crediti massimi attribuiti al corrispondente indicatore che, se dovuti, 

dovranno essere riportati nella colonna intitolata “A cura del docente”. 

 

Nello spazio "Documentazione/Evidenze e riscontri" è necessario inserire la descrizione che 

specifichi quale sia la documentazione allegata a sostegno dei singoli argomenti della valutazione 

(Indicatori). Sarà necessario, inoltre, riportare, in elenco, i documenti allegati, a supporto di quanto 

dichiarato. 

Si fa presente che in caso di non presentazione di scheda e/o documentazione comprovante le attività o 

di presentazione di documentazione incompleta, il Dirigente Scolastico procederà alla assegnazione/non 

assegnazione del bonus sulla base degli elementi di cui dispone. I docenti di ruolo in servizio su più 

Istituti sono valorizzati dall’Istituto di titolarità. 

Il dossier firmato, compilato utilizzando il formato word fornito, e la documentazione a supporto saranno 

inseriti in una cartella zippata (denominata Nome Cognome_valorizzazione del merito) ed inviati alla 

casella di posta elettronica istituzionale leic82200b@istruzione.it entro il 25 luglio 2020. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Si allegano:  

Dossier-Allegato B 

Criteri-Allegato A 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Dott.ssa Maria Francesca CONTE 

 

 

mailto:leic82200b@istruzione.it

		2020-07-18T08:45:55+0200
	MARIA FRANCESCA CONTE




