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Prot. n. 1721/I.1                                                                                                                       Trapani, 11-06-2020 

Circolare n. 82 
 

Ai sigg. docenti  
del IV Circolo Didattico 

                                                                                                                           All’albo del sito web 

                                                                                                         e.p.c.     Alla D.S.G.A 

  

OGGETTO: Valorizzazione dei docenti e attribuzione del merito di cui all’art. 1 cc. da 126 a 130 per l’anno 
scolastico 2019/20: azioni di monitoraggio, presentazione schede di autovalutazione e dei 
descrittori da documentare e relazione dettagliata. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Vista la Legge 13/07/2015, n. 107 recante “Riforma del sistema di istruzione e formazione e delega 
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  
- Visti i criteri per la valorizzazione dei docenti e per l’accesso al fondo di cui all’art. 1, commi 126, 127, 
128 della Legge n. 107/2015, deliberati dal Comitato di valutazione dei docenti in data 05/05/2019;  
- Visto il Contratto Integrativo d’Istituto stipulato in data 04/12/2019, tra questa Dirigenza e la RSU 
d’Istituto, ai sensi del C.C.N.L. del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, in cui si definiscono i criteri 
generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente, ai sensi 
dell’art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015, nel rispetto delle competenze del Comitato di 
valutazione di cui all’art. 11, c. 3 del D.lgs. 297/1994 e delle competenze del dirigente scolastico di cui 
all’art. 1 c. 127 della legge 107/2015;  
- Vista la Nota prot. n. 21795 del 30 /09/2019 del MIUR, Direzione generale per le risorse umane e 
finanziarie, ufficio IX, con cui viene comunicato a questa istituzione scolastica che la risorsa finanziaria 
finalizzata alla valorizzazione del merito del personale docente per l’a.s. 2019-20 è pari a euro 9.772,74 
somma a lordo dipendente;  

RENDE NOTO 
 

Tutti i docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato (fino al 
30/06/2020) in servizio presso questa Istituzione Scolastica per l’a.s. 2019/20, dopo aver preso visione 
dei criteri, interessati all’attribuzione del bonus-somma ad personam, sono invitati a presentare, in 
forma volontaria, all’indirizzo e-mail istituzionale tpee00400p@istruzione.it  entro mercoledì 24 giugno 
2020: 
 

- Scheda di autovalutazione del docente (allegato 1) che risulta perfettamente coerente ai criteri e ai 
rispettivi descrittori individuati dal Comitato per la valutazione dei docenti; Il docente che 
intercetterà, azioni, attività, processi, progetti, comportamenti che caratterizzino il proprio operato 
scolastico, in corrispondenza dei vari descrittori, dovrà indicarlo con un “X” nelle celle a destra degli 
stessi; 
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- Scheda con i descrittori da documentare (allegato 2) che vuole essere anche una guida alla 

compilazione di una dettagliata relazione documentata, supportata da eventuale documentazione 

a supporto di quanto dichiarato mediante link a file condivisi.   

- Dettagliata relazione di autovalutazione dove si attestino le attività, le azioni, i prodotti e le 
performance dell’operato scolastico che, a loro personale giudizio, ricadano all’interno dei criteri per 
la valorizzazione del merito.  

Sia la scheda dei descrittori da documentare che la relazione documentata devono essere redatte ai sensi 
dell’art.76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, come integrato dall’art.15 della Legge 16 gennaio 2003. 

È utile sottolineare, ancora una volta, che la compilazione della scheda non riveste obbligo di servizio, 
pertanto i docenti aderiranno alla procedura volontariamente, assumendosi pur tuttavia la responsabilità 
di rendere più difficoltosa, se non impossibile, l’emersione delle attività e delle performance da essi svolte e 
utili ai fini della valorizzazione del merito. 

Si coglie l’occasione per sottolineare, una volta ancora, che la norma sopra citata non autorizza alcuno a 
stilare graduatorie, né a sottolineare eventuali inadempienze, bensì 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 al prodotto 
scolastico tout court. 

Le schede di autovalutazione (allegato 1), dei descrittori da documentare (allegato 2) e della relazione 
autovalutativa del docente dovranno essere presentate, in formato pdf, debitamente firmate e inviate 

all’indirizzo e mail  tpee00400p@istruzione.it entro il termine del 24 giugno 2020. 

Si allega alla presente: 

• Scheda di autovalutazione del docente (allegato 1); 

• Scheda con i descrittori da documentare (allegato 2) 

• Criteri per la valorizzazione dei docenti Criteri per la valorizzazione dei docenti e per l’accesso al 

fondo di cui all’art. 1, commi 126, 127, 128 della Legge n. 107/2015, deliberati dal Comitato di 

valutazione dei docenti 

Tali schede sono disponibili anche in formato digitale negli Uffici di Segreteria e anche nel sito web 
dell’istituto  www.guglielmomarconi.edu.it 

Certo di una Vostra proficua collaborazione, porgo cordiali saluti. 
 
                                                                                                                                     Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                                   Ing. Ignazio Monticciolo 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993) 
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