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Prot. 3486/1.8

Casoria, 11 luglio 2019
Ai docenti dell’I.C. “F. Palizzi”
SEDE
ALBO sito web della scuola
ATTI della Scuola - SEDE

OGGETTO: Assegnazione compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente ai sensi
dell’art. 1 c. 127, della legge 107/2015 (bonus premiale a. s. 2018/2019)
Il Dirigente Scolastico, ai sensi dell’art. 1 c. 127 della Legge 107, assegnerà i compensi per le
attività di valorizzazione del personale docente tenendo conto dei criteri generali definiti dal
Comitato di Valutazione sulla base di:
Area di tipo A
a1) qualità dell’insegnamento in relazione al successo scolastico e formativo degli alunni.
a2) contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica.
a3) successo scolastico e formativo degli studenti.
Il docente per soddisfare tali criteri è necessario che dimostri padronanza degli standard
professionali con riferimento all’esercizio delle competenze disciplinari, didattiche e
metodologiche, al corretto possesso delle competenze relazionali, organizzative e gestionali,
all’osservanza dei doveri inerenti alla funzione docente.
Area di tipo B
b1) collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche
didattiche.
Area di tipo C
c1) responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico.
c2) responsabilità assunte nella formazione del personale.
All’interno delle aree indicate dalla normativa sono stati individuati i criteri e, per ciascun criterio,
un descrittore che agevoli la trasparenza e la correttezza dell’applicazione del criterio. Nella tabella

in un’apposita colonna possono essere richiamate le evidenze oggettive (prove documentabili,
autocertificazioni riferite ad atti in possesso della scuola). Ad ogni descrittore corrisponde un
punteggio (max 112).
L’erogazione del fondo di valorizzazione, come da Contrattazione integrativa d’istituto, sarà legata
all’effettiva esecuzione dell’attività programmata e sarà preventivamente oggetto di verifica
documentale di quanto dichiarato dal docente. Dovrà essere data la possibilità di riscontri oggettivi
mediante evidenze osservabili, documentabili e certificabili.
A tale scopo ogni docente, con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato, consegnerà
i seguenti documenti:
1. Autocertificazione dei titoli e delle esperienze, che faccia riferimento a prove documentabili e/o ad
atti in possesso della scuola;
2. Modello A (barrare la voce SI’) per la valutazione delle attività svolte secondo la tabella dei criteri
fissati dal Comitato di valutazione

Tale documentazione sarà consegnata a mano al Protocollo presso gli uffici di Segreteria o via mail
all’indirizzo di Posta elettronica naic8ev005@istruzione.it, con firma scansita e corredata per
l’autocertificazione del documento d’identità entro le ore 12,00 del 18 luglio 2019
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Stefania Colicelli
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L.vo 39/1993)

