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Circolare 191 /16 – A.S. 2015-16

Oggetto: Criteri per la valorizzazione del merito del personale docente a tempo indeterminato
ai sensi della L. 107/2015, art. 1 commi 126 –130 – SCHEDA PER AUTODICHIARAZIONE
In data odierna sono stati pubblicati all’albo online i criteri per la valorizzazione del merito dei
docenti elaborati ed approvati dal Comitato di Valutazione in due distinte sedute.
Come è noto, la prima seduta, in data 6 05 2016, ha avuto la finalità di
- deliberare il regolamento del comitato
- stabilire i criteri a partire dai 3 ambiti /macroaree previsti dalla normativa;
Rispetto a questa prima ipotesi approvata dal Comitato si è deciso che i criteri elaborati sarebbero
stati condivisi con i docenti dell’istituto (collegio docenti), la componente studentesca e dei
genitori e, se del caso, anche rivisti in relazione a quanto il MIUR e l’USR Lazio avrebbe messo a
disposizione delle scuole nella riunione a Roma fissata per il giorno 17 maggio 2016.
Dopo tutti i passaggi operati dal Dirigente con l’ausilio dei docenti interni al comitato, così come
sopra illustrato, il comitato ha accolto le proposte formulate dai docenti e ha deliberato il
documento finale in base al quale verrà chiesto ai docenti di auto dichiarare le attività svolte nel
corso nell’anno scolastico; ogni attività dovrà essere corredata da adeguata documentazione, che
dovrà essere presentata secondo le modalità comunicate nella tabella allegata. Si raccomanda di
non replicare le attività che hanno prodotto gli stessi impegni e dimostrato la stessa qualità nei
risultati raggiunti.
Per ogni area prevista dalla L. 107/2015 sono stati individuati dei criteri e degli indicatori, che
corrispondono a delle attività che il docente deve aver svolto, nell’anno scolastico in corso, per
concorrere alla valutazione.
Tutti i docenti con contratto a tempo indeterminato sono invitati a compilare e consegnare entro il
30 giugno 2016 la tabella allegata nella quale devono dichiarare le attività da loro svolte nel corso
nell’anno scolastico.
Si fa presente che:
- Il bonus spetta anche ai docenti neoassunti, compresi quelli assunti nell'ambito della fase “C” del
piano straordinario di assunzione, esclusi coloro che hanno chiesto il differimento, per i quali
l’assunzione in ruolo risulta essere posticipata al 1 luglio2016.
-ogni attività dovrà essere corredata da adeguata documentazione, come meglio specificato nella
parte sottostante la tabella
- in caso di dichiarazioni/relazioni aggiuntive, è necessario inviarle in formato digitale all’Ufficio
del protocollo, all’attenzione dell’AA Anna Mandosi che le consegnerà al Dirigente scolastico.
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La mancata presentazione della dichiarazione personale entro la scadenza del 30 giugno
comporta la decadenza, limitatamente all’a.s. di riferimento, dall’assegnazione del bonus.
Il Dirigente Scolastico assegnerà motivatamente i punteggi sulla base delle evidenze e delle proprie
osservazioni su quanto dichiarato dal docente.
Si pregano, infine, i docenti che formuleranno istanza di partecipazione di leggere attentamente
quanto meglio specificato in calce alla griglia stessa in relazione ai criteri stabiliti dal Comitato e
alle modalità di determinazione del punteggio.

Magliano Sabina, 8 giugno 2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Nicoletta Biferale

