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Trasmissione delibera del Comitato di Valutazione per la valorizzazione del merito dei        
docenti  

Documentazione per l’accesso al Bonus per la premialità 

 
Procedura di raccolta della documentazione 
  
L’entrata in vigore della Legge 107/2015 ha dato corso alle procedure relative alla valorizzazione della 
professionalità docente, così come statuito dall’art.1, cc. 126, 127, 128, 129, 130. 

Il Comitato per la Valutazione dei Docenti, insediatosi regolarmente, ha provveduto, nel rispetto delle 
prerogative assegnategli dalla legge, ad approvare in data 26/04/2019 i criteri per la valorizzazione del 

merito dei docenti, sulla base dei quali il Dirigente Scolastico individuerà i docenti cui assegnare la 
retribuzione per il merito. 
Con la presente nota, pertanto, si trasmette la Tabella con i criteri elaborati dal Comitato, affinché i 
docenti possano prendere visione degli Ambiti e delle Aree oggetto della procedura valutativa. Le attività 
che saranno poste in essere, rientrano nella sola competenza del Dirigente Scolastico che, in osservanza 
ai criteri stabiliti dal Comitato, darà attuazione al contenuto della legge. Allo scopo di rendere tale 
procedura la più trasparente, motivata e leggibile possibile, vengono richieste informazioni ed evidenze 

da parte dei docenti da fornire al Dirigente Scolastico per gli opportuni e completi riscontri.  
Si dispone, quindi, quanto segue: 
1. I docenti che intendono presentare istanza di partecipazione alla valorizzazione del merito faranno 
pervenire in Segreteria, entro e non oltre il 30 giugno 2019, dopo aver provveduto a far protocollare e 
inserire in una cartelletta trasparente, la seguente documentazione: 

- istanza di partecipazione (All. A) 

- format di rilevazione delle competenze (All. B) 
- scheda di accesso, debitamente compilata (All. C) 

2. La documentazione pervenuta oltre la data sopra indicata o incompleta non sarà presa in 
considerazione. Si coglie l’occasione per sottolineare che, la norma sopra citata non autorizza alcuno a 
stilare graduatorie, né a sottolineare eventuali inadempienze, ma a far emergere pratiche professionali 
che, per qualità e resa, trascendono il dovere sancito dalle norme e dai Contratti e contribuiscono in 
modo misurabile a conferire un valore aggiunto alla comprovata normale diligenza degli insegnanti e alla 

proposta formativa.  
Le attività e le evidenze che saranno a supporto delle motivazioni addotte, nel momento in cui si 
assegnerà il bonus premiale, sono composte da un insieme di atti ed evidenze documentali provenienti da 
autocertificazioni presentate dai docenti o già in possesso della scuola o del Dirigente Scolastico e noti 
alla Comunità scolastica, la cui valutazione da parte del Dirigente Scolastico consentirà di individuare i 
docenti che potranno concorrere alla premialità.  
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Procedura di applicazione dei criteri: 

 
- individuazione dei criteri e della scheda di accesso alla premialità deliberati dal Comitato per    
  la Valutazione dei Docenti; 
- pubblicazione e pubblicizzazione dei documenti; 
- acquisizione della documentazione: Modello di istanza di partecipazione (All. A); Modello di  
  rilevazione delle competenze (All. B.); Scheda di accesso (All. C), presentata dai docenti; 
- esame della documentazione da parte del Dirigente Scolastico; 

- individuazione da parte del Dirigente Scolastico dei docenti assegnatari del bonus con  
  adeguata motivazione (si terrà conto, oltre che della documentazione presentata dal docente,  
  anche di elementi desunti da osservazioni, da Atti e da quant’altro sarà utile considerare); 
- informazione preventiva alle RSU d’Istituto della somma complessiva destinata al bonus; 
- informazione successiva alle RSU d’Istituto, ai docenti, della somma destinata al bonus. 
 

Per rendere più efficace e concreta la procedura, sulla base dell’autovalutazione dei singoli docenti che, 
attraverso la scheda di accesso attesta le attività, i prodotti e le performance che, a loro personale 
giudizio, superano l’ordinaria diligenza, il Dirigente Scolastico costruirà la propria attività di osservazione 

sotto forma di riscontro e accertamento di autenticità di quanto dichiarato dai docenti e provvederà 
all’attribuzione dei punteggi analitici e a quello sintetico individuale.  
In nessun caso e per nessun motivo saranno rese pubbliche le rilevazioni (o autorilevazioni) per le quali 
sia nota l’identità del compilatore né le risultanze delle indagini, che saranno soggette alla tutela della 

riservatezza secondo le norme previste dalla legge; quanto verrà notificato o pubblicato dovrà essere 
conforme alle disposizioni normative vigenti.  
Nessuna rilevazione o autovalutazione darà vita a valutazioni in negativo delle attività e delle 
performance. 
Per far corrispondere l’intera procedura a criteri di rispetto della trasparenza e obiettività di tutti i 
segmenti che la costituiscono, si ricorda la piena disponibilità del Dirigente Scolastico a rispondere a 
richieste di chiarimento e /o di precisazioni.  

In allegato:  

1. Modello di istanza di partecipazione (All. A) 

2. Modello di rilevazione delle competenze (All. B) 

3. Scheda di accesso per il docente (All. C) 

La modulistica sarà inserita sul sito web della Scuola. 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                Prof.ssa Francesca Armanni 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

Il responsabile dell’esecuzione del procedimento: Dsga Patrizia Pellicioli  

                                 


