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Ai docenti - All’Albo
Al DSGA
Oggetto: Valorizzazione del personale docente: scheda di autopresentazione per l’attribuzione del fondoPremessa
L'art. 1, cc.126-129, della legge 107/2015 prevede l'introduzione, a partire dall’A.S. 2015/2016, di
criteri per la valorizzazione dei Docenti sulla base:
a) della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché
del successo formativo e scolastico degli studenti;
b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle
competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla
ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del
personale
Criteri di valutazione
I criteri di valutazione per l’anno in corso sono stati deliberati dal Comitato della valutazione dei
docenti in data 06 Maggio 2016 e comunicati con prot. 988 del 28 aprile 2016.
Essi sono ispirati all’istanza del miglioramento progressivo dell’espressione professionale dei docenti
e delle pratiche didattiche e organizzative e ai principi di autovalutazione e partecipazione come
opportunità per stimolare e orientare il docente in un percorso di auto-osservazione e automiglioramento. Il bonus non rappresenta in alcun modo un giudizio di valore sulle persone.
Destinatari
Destinatari della valorizzazione e della successiva potenziale attribuzione del bonus sono tutti i docenti
di ruolo in dotazione organica.
Il fondo relativo al bonus "dovrà essere utilizzato non attraverso una generica distribuzione allargata
a tutti e nemmeno, di converso, attraverso la destinazione ad un numero troppo esiguo di docenti".
L'individuazione dei destinatari e l'assegnazione del bonus sono di competenza del Dirigente
Scolastico sulla base dei criteri espressi dal Comitato (art. 1, c. 127, legge 107/2015).
Tempi
A partire dalla data odierna fino al 25 giugno 2016 tutti i docenti compileranno la scheda allegata,
allegando documentazione idonea a validare quanto dichiarato e relativa esclusivamente all'anno
scolastico 2015/2016. (non è necessario allegare documentazione relative a nomine e incarichi
conferiti da questa direzione).
Ammontare delle risorse disponibili
L’ammontare del bonus sarà oggetto di apposita circolare informativa quando si conoscerà l’entità del
finanziamento.
Revisione criteri
I criteri potranno essere integrati o modificati per gli anni successivi sulla base delle osservazioni e
delle segnalazione che i docenti vorranno avanzare al Comitato di valutazione o al Dirigente
scolastico.
All.to 1 – Scheda di presentazione del docente – bonus 2015/16 (da scaricare dal sito MODULISTICA)
Il dirigente scolastico
Anna Maria MONTI
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