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AMENDOLARA, 27/07/2020 

 

 
 

- AL PERSONALE DOCENTE 

- AGLI ATTI 

- AL SITO WEB 

 - Amministrazione trasparente 

- AL DSGA 
 

OGGETTO: Bonus premiale per la valorizzazione del merito del personale docente a.s. 

2019/2020; dichiarazione dei requisiti di accesso al bonus premiale di cui all’art.1 c. 126-127- 

128 della l. 107/2015. 

Nuovi criteri per la valorizzazione della professionalità docente (art. 1, comma 129, della 

legge 107/2015) approvati dal comitato per la valutazione dei docenti in data 14/07/2020. 

 

Premesso che la Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, ha assegnato, anche se non 

ancora accreditato per l’a.s. 2019-20 a questa Istituzione scolastica, la somma di euro 9.083,23 

lordo dipendente, per retribuire la valorizzazione del merito dei docenti ai sensi dell’art. 1, c. da 

126 a 128, della legge n. 107 /2015; 

Il Comitato per la Valutazione dei docenti dell’IC di Amendolara-Oriolo-Roseto C.S., in data 

14/07/2020, ha modificato e integrato i criteri di valorizzazione della professionalità docenti sulla 

base di quanto previsto dal comma 126 e seguenti della L.107/2015 alla luce dei diversi pesi 

attribuiti, in Contrattazione integrativa di Istituto a.s. 2019/2020, a ciascuna categoria di criteri. 

Tali criteri sono declinati sulla base di descrittori e indicatori per rendere più trasparente il processo 

di attribuzione del bonus. 

Coerentemente con la legge, i criteri sono stati inquadrati nelle tre Aree di valorizzazione: 

• Area A - Qualità dell'insegnamento, contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica e al 

successo formativo e scolastico degli studenti; 

• Area B - Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle 

competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, collaborazione alla ricerca 

didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; 

• Area C - Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione 

del personale. 

Ciascuna Area è stata a sua volta suddivisa in più Ambiti di valutazione, contenenti ciascuno i 

rispettivi descrittori, indicatori e peso assegnato, al fine di dare omogeneità al criterio di 

attribuzione del punteggio, compito del Dirigente scolastico. 
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Il Dirigente scolastico, sulla base di tali criteri contenuti nel documento allegato, procederà 

all’assegnazione del bonus premiale. 

I docenti presenteranno il modello allegato alla presente con eventuale documentazione, relativa 

all’anno scolastico in corso 2019/2020, entro e non oltre le ore 13:00 del 08 Agosto 2020, 

recapitando la scheda compilata via mail all’indirizzo csic85200v@istruzione.gov.it. 

La scheda è stata redatta secondo il modello definito dal Dirigente scolastico e concordato con il 

Comitato di valutazione. 

I criteri sono resi pubblici sul sito web dell’Istituto, nella pagina “Amministrazione trasparente”. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Ing. Magda BERLOCO 
(Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 


