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Prot. n. 2897 VII.6 del 25/06/2020 

 
 

 Ai docenti con incarico a t. i.  

 Ai docenti con contratto a tempo determinato annuale o  
sino al termine delle attività didattiche 

 e, p. c. 

 Alla RSU di Istituto  
 Atti/Sito Web 

 
Oggetto: Istanza per la valorizzazione dei docenti e l’accesso al fondo di cui all’art. 1 c. 126-127-
128 della L. 107/2015 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
PREMESSO che il comma 129 dell’art. 1 della  L. 107/2015 modifica e sostituisce, dall’anno scolastico 2015/2016, 
l’art. 11 del D.Lgs. n. 297/1994, in materia di composizione e di funzioni del Comitato di Valutazione dei docenti, 
assegnando allo stesso il compito di individuare i criteri per la valorizzazione del merito dei docenti; 
VISTA la L. 135/2012 nella parte non modificata dalla L. 107/2015; 
VISTO  il D.Lgs. 150/2009, attuativo della L. 15/2009, come modificato e integrato dal D.Lgs. 141/2011, nella 
parte non derogata dalla L. 107/2015; 
VISTA la L. 107/2015, art. 1, cc. da 126 a 130, che detta una nuova disciplina relativamente alla valutazione e la 
premialità della prestazione professionale del personale docente; 
PRESO  atto che il Comitato di Valutazione del merito dei docenti, ai sensi del punto 3, dell’art. 1, c. 129, della 
L.107/2015 ha il compito di individuare i criteri generali secondo cui il Dirigente scolastico assegna annualmente 
al personale docente una somma del fondo di cui all’art. 1 c. 126-127-128 della L. 107/2015, sulla base di motivata 
valutazione; 
VISTI i criteri di valutazione del merito del personale docente di ruolo deliberati dal Comitato di Valutazione nella 
seduta del 29 marzo 2017; 
VISTA l’integrazione effettuata nella seduta del Comitato di Valutazione del 06/06/2018 con i descrittori relativi 
alla valutazione a cura del dirigente e la decisione di non utilizzare la scheda compilata dai genitori rappresentanti 
di classe; 
VISTO  che il Comitato di Valutazione Docenti, costituito con Decreto n. n. 1725/II.7 del 29 aprile 2019, nella 
seduta del 06/05/2019 ha deliberato all’unanimità la conferma dei criteri di valutazione del merito del personale; 
VISTA l’adozione dei Criteri per la valorizzazione dei docenti effettuata in data 6/6/2019, prot. 2408; 
RITENUTO che gli stessi siano coerenti con le Indicazioni fornite dal MIUR; 
CONSIDERATO che gli stessi possano mantenere la validità anche nell’assegnazione del bonus per la 
valorizzazione dei docenti relativamente all’a.s. 2019/20, opportunamente rimodulati nel presente anno scolastico 
in accoglimento delle subentrate norme emanate; 
RITENUTO di dover dare attuazione al Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 2019, 
n. 159, la quale all’art. 8 comma 5 dispone che "All'articolo 1, comma 128, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo 
le parole «di ruolo» sono inserite le seguenti: «nonché con contratti a tempo determinato annuale o sino al termine 
delle attività didattiche»"; 
VISTA la contrattazione integrativa d’istituto, prot. n. 2399/2020, in cui sono stati definiti i criteri generali per la 
determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge 
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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; 
RITENUTO di dovere portare a conoscenza dei terzi i criteri di premialità deliberati dal Comitato sopra 
menzionato; 
CONSIDERATO che la valutazione del merito dei docenti non è solo un adempimento formale per poter erogare 
le risorse economiche disponibili per premiare o per riconoscere la crescita professionale dei dipendenti, ma 
costituisce: 

 per il docente un’opportunità per acquisire maggiore consapevolezza del proprio percorso formativo e del 
proprio valore e ruolo; 

 per l’Istituzione scolastica nel suo complesso occasione di miglioramento, con riguardo sia all’aspetto 
organizzativo che didattico; 

 per gli studenti e le loro famiglie un servizio più efficiente ed efficace; 
 

NOTIFICA 
 

che i criteri individuati dal Comitato di Valutazione di cui al prot. 2408 del 06/06/2019, allegati alla 
presente, rimodulati per l’a.s. in corso e integrati ai sensi della L. 20/2019, saranno utilizzati  dallo 
scrivente, opportunamente riconsiderati nella prospettiva della DaD, ai fini dell’attribuzione del bonus per 
la valorizzazione del merito ai docenti in indirizzo in servizio presso questa Istituzione scolastica per l’a.s. 
2019/20. 
 
 
PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al fondo premiale è aperta a ciascun docente di ruolo, con contratto a tempo 
determinato annuale o sino al termine delle attività didattiche, in effettivo servizio nell’Istituzione 
scolastica. 
 

Tutti i docenti  (sui posti della dotazione organica - posti comuni, sostegno, IRC), interessati 
all’attribuzione del bonus - somma ad personam erogata annualmente dal Dirigente scolastico - di cui all’art. 
1 c. 126-127-128 della L. 107/2015, sono tenuti a presentare presso gli uffici di segreteria: 
 

a) apposita “Istanza di partecipazione” indirizzata al presidente del Comitato (Dirigente Scolastico), con la 
quale si manifesta la consapevole volontà soggettiva di partecipare alla procedura valutativa, con l’allegata 
“Scheda di autovalutazione”, corredata della documentazione richiesta, che dovrà essere esauriente ed 
allegata a cura del docente. 
La suddetta documentazione, oltre a consentire al Dirigente scolastico di censire e analizzare l’attività 
svolta dai partecipanti alla procedura valutativa per l’anno scolastico di riferimento, definendo il profilo 
di merito di ciascun docente, ha lo scopo di: 

 istituire una “anagrafe delle competenze professionali” dei docenti dell’Istituto da utilizzare nelle 
varie attività progettuali o di docenza previste dal PTOF; 

 trasformare di fatto il procedimento valutativo in una auto-osservazione e auto-valutazione, utile 
per il percorso di auto-miglioramento di ciascun docente. 
 

L’ Istanza di partecipazione  e l’allegata “Scheda di autovalutazione”, corredata della documentazione 
devono essere presentate da parte del docente interessato entro e non oltre le ore 14:00 del 3 luglio 2020 
UNICAMENTE all’indirizzo mail miic8fy00n@istruzione.it, indicando nell’oggetto “Istanza partecipazione bonus 
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valorizzazione docenti” in un UNICO file pdf riportante nella denominazione “nome.cognome_bonus 
valorizzazione”. L’invio ad altre caselle di posta elettronica, in diversa modalità, presentato fuori termine, 
recante documentazione mancante o privo di firma autografa,  non sarà preso in considerazione. 
 
La mancata presentazione dell’istanza di partecipazione implica la consapevole e volontaria rinuncia all’attribuzione 
di compensi a carico del fondo. 
 

 

 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Michele Luca Palmitessa  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs.N.39/1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




