
 

 
Prot.  3463/VI.3                                                                                                                 Ai docenti 

                                                                                                                           Ai Collaboratori del Dirigente  

OGGETTO: Valorizzazione del merito  legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, comma 129 

  Si comunica che alla data odierna non è pervenuta a questa Istituzione Scolastica l’attribuzione, da parte del 

Ministero,  del fondo per la valorizzazione del merito di cui all’oggetto. Tuttavia, onde garantire la conclusione 

della procedura di valutazione entro il termine del 31 Agosto 2018, come previsto dalla normativa,  si ritiene 

opportuno dare avvio alle operazioni propedeutiche di acquisizione delle schede di autovalutazione.  Per il 

corrente anno scolastico saranno adottati i criteri di valutazione revisionati e deliberati in data 15/12/2017 dal 

Comitato appositamente costituto. Per il sistema di calcolo dell’ammontare del bonus, sarà applicato invece 

quanto definito dal Comitato stesso sin dall’anno scolastico 2015/2016, confermato in occasione della 

revisione operata.   A memoria di quanto sopra si allega alla presente il relativo verbale. Si rammenta, salvo 

diverse indicazioni ministeriali,   che alla procedura possono avere accesso i docenti in possesso dei seguenti 

requisiti fissati dal Comitato: 

- Essere docenti di ruolo 

- Non essere incorsi in sanzioni disciplinari nell’anno scolastico corrente 

  Si raccomanda vivamente di presentare la propria candidatura nello spirito dell’ autovalutazione, intesa 

quale momento di riflessione in termini di punti di forza e di debolezza del proprio operato,  finalizzata 

non solo all’accesso al fondo, ma soprattutto al miglioramento del proprio standard professionale e al 

contributo al miglioramento dell’Istituzione scolastica delineato dal PTOF e dal PDM.  

   Pertanto si invitano i sigg. docenti alla compilazione della scheda di autovalutazione allegata, esplicitando 

con chiarezza, negli spazi corrispondenti agli indicatori, attività, azioni, interventi, atti a comprovare il 

possesso del relativo indicatore. Si prega di descrivere dettagliatamente il tipo di attività, indicando le classi o 

il gruppo di alunni con i quali sono state svolte, i prodotti realizzati,  il periodo dell’anno scolastico ed ogni 

altro elemento utile a soddisfare le suddette evidenze. Documentazioni cartacee, fotografiche o multimediali 

non sono obbligatorie, fermo restando la facoltà di presentarle, qualora il candidato le ritenesse particolarmente 

significative per la valutazione. Quanto dichiarato e documentato nella scheda di autovalutazione suddetta, 

sarà validato dal dirigente previa comparazione ai dati in suo possesso. Tanto affinchè  la delicata 

responsabilità di valorizzazione delle risorse professionali possa compiutamente rivestire carattere di 

proattività e premialità, rigettando logiche discriminatorie o classificatorie e inquadrando l’intero processo in 

un comune percorso di crescita e miglioramento.  

   Le schede compilate, corredate dalla eventuale documentazione,  vanno consegnate in segreteria e 

protocollate, brevi manu, o inviate a mezzo mail, all’indirizzo di posta elettronica ceic848004@istruzione.it 

entro e non oltre il giorno 23/07/2017.  

Cordiali salutiArienzo 16/07/2018                                                                                                        

                                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                                             Prof.ssa Rosa Prisco  

                                            

                                                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

   ai sensi dell’art.3, c.2, D..Lgs.n.39/93 
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