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CIRCOLARE N. 122 

 Leverano, 25 luglio 2017 

A tutti i docenti 

Al DSGA 

Loro Sedi 

Al Sito web d’Istituto 

 

Oggetto: Valorizzazione del merito del personale docente. Presentazione candidature 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Vito l’art. 1, commi 126, 127 e 128 della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

- Vista la Nota MIUR, Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie- Ufficio IX, prot. n. 14433 

del 07 luglio 2017; 

- Visti i criteri triennali per l’attribuzione del bonus, elaborati dal Comitato di valutazione di Istituto 

nell’a.s. 2015-2016; 

- Viste le determinazioni assunte dal Comitato di valutazione convocato per la giornata odierna, 25 

luglio 2017, che delibera di riconfermare, anche per l’a.s. 2016-2017,  i criteri già adottati per l’a.s. 

2015-2016, 

                                                                INVITA 

I docenti interessati a presentare domanda entro venerdì  18 agosto 2017 per il riconoscimento del 

bonus costituito, per il corrente a.s. e provvisoriamente,  dall’80 per cento della risorsa complessiva 

spettante corrispondente ad Euro 11.794,82 lordo dipendente. 

Le domande dovranno essere compilate tramite la scheda che si allega alla presente. 

* IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                  Dott. Cosimo ROLLO 

 *Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

mailto:LEIC83000A@ISTRUZIONE.IT


SCHEDA PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO (art 1 , cc 126-129, L 107/2015) 

Periodo considerato a.s. 2016/2017 

Docente ………………………………………………..Scuola …………………………………… 

 

AREA A 

Qualità  dell’insegnamento -  contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica - 

successo formativo e scolastico degli alunni  ( fino a 35 punti) 

Attività/Evidenze 

 

N° 

documenti 

allegati 

Autovalutazion

e  

Partecipazione ad azioni di formazione rientranti negli obiettivi di 

miglioramento           per ogni azione:  p 1 fino 10 h ;  p 2 > a 10h).  Max p 3  

  

Condivisione  di esperienze di formazione (relazioni, materiale, ricadute 

nell’attività di progettazione e di insegnamento del docente) .                      p 1  

 

 

 

 

 

Partecipazione  a visite guidate per l’intera giornata.                                    p 1   

Partecipazione a viaggi di istruzione.                                                           p 4 

 

  

Nucleo interno di autovalutazione.                                                                p 5  

 

  

 Responsabili piani di miglioramento                                                            p 5    

 Elaborazione e realizzazione di materiale per il piano di miglioramento   p2  

 

 

 

Partecipazione alla progettazione fondi europei (PON) e bandi MIUR, USR, 

Regione.                                                                                                        p 5 

  

Realizzazione di percorsi didattici personalizzati per il recupero delle 

situazioni di svantaggio a favore degli alunni BES con esiti positivi.       p 3 

  

Esperienze didattiche documentate interdisciplinari e/o di promozione delle 

competenze trasversali (Natale, BCC, Veliero, Manif. Finale) .   

p  1 per ogni esperienza fino a max  p 4  

 

 

 

 

 

Esperienze documentate di promozione della lettura/scrittura.                      p 2 

 

  

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 , nonché della collaborazione alla ricerca 

didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche ( fino a 30 punti) 

Progettazione e realizzazione di percorsi didattici significativi e originali per il 

potenziamento (Olimpiadi di matematica e d’ inglese, Clil, progetti che 

introducano innovazioni nella didattica e/o attraverso cui vengano realizzate 

attività interdisciplinari tra le diverse classi e/o i diversi segmenti di scuola, 

anche nell'ottica della continuità).        p 2 per ogni esperienza fino a max p 4 

   

Risultati documentati ottenuti in relazione al potenziamento delle competenze 

degli alunni (concorsi, classificazioni nelle finali, certificazioni L2).             p 3 

  

Realizzazione di UDA orientate alla didattica per competenze e uso di 

strumenti valutativi adeguati a rilevare lo sviluppo di competenze curriculari e 

di cittadinanza (compiti di realtà, prove autentiche …).                                  p 3 

  



Elaborazione e condivisione di griglie per la raccolta dati, aggiornamento, 

modulistica di verbalizzazione, di documentazione dei lavori didattici;  

elaborazione di banche dati.                                                                           p 2 

  

 Sperimentazione di pratiche didattiche innovative (Flipped classroom, peer to 

peer, didattica metacognitiva, cooperative learning, …) specificamente 

programmate, dagli esiti comprovati.                                                          p 3 

  

Uso sistematico delle TIC nell’insegnamento tramite attività didattiche 

innovative.                                                                                                   p 3 

  

 Progettazione  e realizzazione , in orario scolastico ed extra, di percorsi 

didattici significativi ed originali.                                                                p 3 
  

Frequenza nell’uso dei laboratori.                                                               p 2   

Collaborazione con soggetti istituzionali ( INDIRE, MIUR,USR, 

UNIVERSITÀ , PNSD) per trasferimento/diffusione di buone pratiche 

didattiche nella scuola.                                                                                  p 5 

  

AREA C. 

Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 

Personale         ( fino a 35 punti)  

Attività  di coordinamento  organizzativo  ( coordinamento gruppi di lavoro, 

dipartimenti, consigli…)                                  p 1  per ogni attività Max  p 4  

  

Attività di coordinamento didattico (progetti significativi per il loro impatto 

sulla scuola).                                                  p 2  per ogni azione  max p  6 

  

Attività di collaborazione e di supporto al dirigente in attività complesse in 

orario scolastico ed extra.                                                                               p 5 

  

Referente e valutatore Invalsi  p 3   

Referente  inclusione, UNICEF/CCR    p 2 

 

  

Animatore digitali p 4 p 4 

 

  

Team per l’innovazione digitale   p 2   

Assunzione di responsabilità nell’ambito della sicurezza. (figure sensibili)  p  1   

Responsabile di laboratorio informatico                                                         p 1  

 

 

 

Ruolo  attivo nel promuovere e organizzare la formazione del personale. (tutor 

docente neo-immesso).                                                                                   p 3 

   

Attività di organizzazione di viaggi d’istruzione e visite guidate.                p 2   

Web master                                                                                                    p 2   

 

Data ______________________            Firma del Docente_______________________________  

 

 

VALUTAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 



Valutazione motivata, da parte del dirigente scolastico delle attività dichiarate secondo il valore 

attribuito ad ogni attività, anche alla luce del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, fino a 

concorrenza del valore attribuito al criterio e all’area, si terrà conto della coerenza tra autovalutazione 

e documentazione prodotta. 

 

AREE 

 

AREA A 

Qualità  dell’insegnamento - contributo al 

miglioramento dell’istituzione scolastica - 

successo formativo e scolastico degli alunni   

 

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, nonché della 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          

 

BONUS 

 

 

   

 

Data _____________________ 

  

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

     ( Dott. Cosimo Rollo )* 

 


