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Al

Al

Collegio dei Docenti
All’ Albo pretorio
Sito web della scuola area riservata
E,p.c. alla
R.S.U. di Istituto
Agli Atti della scuola

Oggetto: Valorizzazione del merito dei docenti . Legge 107/15, Art. 1 comma 129. Presentazione
della scheda di autovalutazione per l’ accesso al Bonus– A.S. 2021/22
IL DIRIGENTE
VISTO
VISTO

VISTO

l’art. 1 comma 129 L.107/15 che novella l’art.11 del D.lvo n.297/94;
l’art.11, comma 2, lett.c, del D.Lgs. n.297/1994, come novellato dall’art.1, commi 127129, della legge n.107/2015 in materia di composizione e di funzioni del Comitato di
Valutazione dei docenti;
L’art. 40, comma 2 lettera c), del CCNL 2016/18 ;

VISTA
VISTO

L’art. 22, comma 4 lettera c), del CCNL, sono oggetto di contrattazione integrativa a
livello di istituto (tra le altre cose): c4) i criteri generali per la determinazione dei
compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti
al personale docente ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015.
L’intesa sindacale del 25.06.2018 sul MOF;
Il D.L: 126/19, convertito in legge n.159/19;

VISTA

La legge di bilancio per il 2020, L.30/12/19 n. 160;

VISTO

Che l’art. 45 del contratto integrativo di istituto laddove prevede “…. Il budget per
l’anno scolastico 2021/2022 è di €. 10.209,43 lordo dipendente;
I compensi saranno attribuiti secondo i seguenti criteri generali:
− Destinatari del bonus premiale sino al 20% del personale docente ed ATA
− il compenso più basso non potrà essere inferiore a 100,00 euro lorde;
− il compenso più alto non potrà essere superiore a 1.200,00 euro lorde.”

VISTA

il proprio decreto n. Prot. n. 1859/U del 11.06.2020 di integrazione e costituzione del
Comitato per la valutazione dei docenti;
Che i criteri sono stati approvati in data 13.06.2020 all’unanimità dal Comitato appena
richiamato e che non sono intervenute modifiche NENCHE DURANTE L’ULTIMA
RIUNIONE DEL Comitato di valutazione;

VISTO

VISTO

COMUNICA
Che per l’accesso al fondo i docenti possono inviare entro e non oltre il giorno 29.06.2022
all’indirizzo mail della scuola, fgpc180008@gmail.com la scheda di autovalutazione allegata
debitamente compilata in ogni sua parte.

Si ritiene opportuno ricordare che l’accesso al fondo per la valorizzazione dei docenti di cui
alla Legge 107/15 – Art.1, comma 129 è subordinata alle seguenti precondizioni:
1) Nessun provvedimento disciplinare;
2) Presenza rilevante a scuola.
Preme sottolineare che
- il fine della valutazione non può essere ridotto alla mera esigenza distributiva ma deve, in
modo preminente, incentivare il miglioramento ricorsivo, individuale e di sistema, la cooperazione
e la diffusione delle buone pratiche anche in modalità DaD;
- il processo valutativo deve anche costituire un’opportunità per stimolare e orientare il
docente in un percorso di auto-osservazione e fornire spunti e indicazioni utili per il proprio automiglioramento.
L’autodichiarazione prodotta deve riguardare l’effettiva attività svolta, documentabile, i
risultati conseguiti a beneficio dell’intero istituto, durante l’a.s.2021/22, sulla base del Piano di
Miglioramento d’istituto.
La mancata presentazione della scheda non comporta per la scrivente l’automatica esclusione
del docente dal novero dei docenti beneficiari del “bonus”, ma fa venir meno l’opportunità del
docente di chiedere i motivi di una eventuale esclusione.
Si allega la scheda di autovalutazione in PDF editabile.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Giuliana Colucci
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