
1 

 

 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1° CIRCOLO – EBOLI 
Plessi: Borgo, Giudice, P.D. Lauria, Casarsa, Longobardi, Pezza Paciana 

Piazza della Repubblica – 84025 EBOLI (SA) – Tel: 0828 328284 - Fax: 0828 333565 
PO: saee053002@istruzione.it - PEC: saee053002@pec.istruzione.it  

Sito: www.primocircoloeboli.edu.it 
Codice Univoco Ufficio: UFWJT2 - C.F.: 82004730659 - Cod. Meccanografico : SAEE053002 

 
 

                                                                                                                      Ai  Docenti 
Alla RSU d’Istituto 
Al Sito web-Comunicati 

                                                                                                                                       Albo on line 
 
OGGETTO: Criteri per la valorizzazione del merito dei docenti e per l’accesso al fondo di cui all’art.1, commi 126-127-128-129 
della legge 107/2015 – a.s. 2019/20. 
 
La presente determina contiene i Criteri per la valorizzazione del merito dei docenti e per l’accesso al fondo di cui all’art.1, 
commi 126-127-128-129 della legge 107/2015, così come individuati dal Comitato di Valutazione nella seduta del 24/06/2020  
 

PREMESSA ALLA COMPILAZIONE DELLA “SCHEDA PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO” 
 

Il  Comitato  per  la  Valutazione dei  Docenti della  Direzione Didattica “Primo  Circolo”  di  Eboli  ha  elaborato i  criteri  per  la 
valorizzazione dei docenti per l'accesso al fondo previsto dalla legge 107/2015 art.1 commi 126, 127, 128, 129 ispirandosi al 
miglioramento continuo della professionalità dei docenti, dell'organizzazione e delle pratiche didattiche progettate nell’ Istituto. 
 
I criteri deliberati sono ispirati al miglioramento progressivo della qualità del servizio scolastico e del successo formativo degli 
studenti e sono finalizzati ad incentivare la qualità della performance individuale e di sistema, la riflessività, la cooperazione e 
la diffusione di buone pratiche quali fattori elettivi per lo sviluppo cognitivo e socio-comportamentale degli alunni, 
dell’inclusione sociale e del benessere organizzativo. 
 
Il processo valutativo è organizzato per essere anche un’importante opportunità per stimolare e orientare il docente in un 
percorso di auto-osservazione e auto-miglioramento. 
 
L’esclusivo carattere proattivo dei criteri implica che nessuna attribuzione negativa, diretta o indiretta, può derivare 
dall’applicazione delle procedure valutative deliberate. 
 
Art.1 –     Condizioni di accesso al bonus: destinatari,  pre-requisiti 
 

•   Al bonus possono accedere tutti i docenti a tempo determinato e  indeterminato in servizio nella scuola. 
•   Sono condizioni preliminari di accesso al Bonus: 

a)   assenza di provvedimenti disciplinari nell’anno di riferimento della valorizzazione e nei due anni precedenti  
b)   assenza di procedimenti disciplinari in corso.     

 
Art. 2 - Modalità di accesso 
I docenti che ritengono di avere uno o più requisiti per accedere al merito presenteranno al DS una dichiarazione personale che 
indichi i requisiti di accesso al bonus corredata da corredo documentario/dichiarazioni/atti di conferimento ecc. che comprovi i 
meriti personali e sostenga il possesso dei requisiti previsti per l’accesso al premio. Per la dichiarazione vanno utilizzati 
esclusivamente:   

a) il modulo “ISTANZA DI ACCESSO AL FONDO PER L’ATTRIBUZIONE DEL BONUS PER LA VALORIZZAZIONE DEL 
MERITO DEI DOCENTI A.S. 2019/20 ”  
b) la relativa scheda  compilata  in ogni sua parte. Si sottolinea l’importanza della colonna “Descrizione attività 
svolta/ Riferimento documentazione prodotta”  

 
Modulo e scheda sono allegati alla presente.  
 
Coloro che non presenteranno istanza di accesso o non allegheranno scheda e relativa documentazione risulteranno 
automaticamente esclusi dalla procedura di assegnazione del bonus. 
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Art. 3 – Attribuzione e Ripartizione del Bonus 
Con nota MIUR prot.n.21795 del 30/09/2019 è stato comunicato alla scuola  l’ammontare delle risorse per il corrente a.s.  
che è di € 10.014,85. 
I criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del merito del personale docente, come 
previsto dal CCNL 19/04/2018, sono stati oggetto di confronto con la RSU d’Istituto di cui all’art.13 della Contrattazione 
Integrativa sottoscritta il 26/11/2019. In data 12/12/2019 è stato acquisito il parere favorevole dei Revisori dei Conti in 
ordine alla compatibilità finanziaria della contrattazione integrativa per l’a.s. 2019/20.  
 
Art. 4 – Arco temporale 
Sono valutate solo le attività formative e didattiche svolte nell’anno in corso, come da tabella allegata alla presente. 
 
Art. 5 – Pubblicità degli atti 
L’elenco dei beneficiari sarà comunicato ai docenti con nota interna. 
 
Art. 6  –  Motivazione dell’attribuzione 
L’assegnazione del bonus, nel rispetto dei criteri indicati nell’Allegato A alla presente, è effettuata dal Dirigente 
Scolastico motivandone l’attribuzione. La motivazione dell’attribuzione del bonus scaturisce dal punteggio conseguito in 
relazione alle tabelle dei criteri e al correlato punteggio attribuito; pertanto la compilazione delle tabelle per ciascun 
assegnatario costituisce la motivazione dell’assegnazione. 
Non si procederà ad alcuna graduazione dei docenti né alla formulazione di una graduatoria; la motivazione che 
scaturisce dalla compilazione della tabella evidenzia solo il livello qualitativo conseguito dal docente assegnatario nello 
svolgimento/ attuazione della funzione/attività ritenuta meritevole di valorizzazione. 
Non sarà formalizzata alcuna motivazione per i docenti che non sono individuati quali assegnatari del bonus. 
L’entità del bonus assegnato non è soggetto a motivazione. La motivazione riguarda solo l’individuazione quale 
assegnatario. 
L’assegnazione del bonus può fare riferimento per ciascun assegnatario ad un solo ambito o a più  ambiti. 
 
Art. 7 – Validità dei criteri 
I presenti criteri sono da ritenersi validi per il corrente a.s. 2019/2020. 
I criteri potranno essere modificati nel corso del prossimo anno scolastico  in considerazione del RAV, del PdM, del PTOF, 
del POF annuale della scuola e della verifica sull’applicazione degli stessi, effettuata dal Comitato di Valutazione e 
comunque prima della pubblicazione degli stessi per il successivo anno scolastico. 
 
Art. 8 –  Indicatori e descrittori dei criteri 
 

In riferimento ai tre ambiti individuati al punto 3, comma 129, della L.107/2015 il Comitato ha ritenuto opportuno 
suddividere ciascun ambito in sottoambiti. Ciascun sottoambito è stato declinato in indicatori e descrittori dei criteri/delle 
prestazioni. 
 
Si consiglia di documentare quanto più efficacemente possibile la dichiarazione relativa ai propri meriti, comprovando le 
attività messe in atto e/o particolari lavori svolti, affinché la scrivente sia agevolata nella fase istruttoria e per una più  
congrua assegnazione delle premialità.  
L’istanza vale per l’anno scolastico in corso e deve essere presentata entro il  12 luglio 2020 . 
 
I requisiti utili ad accedere alla premialità possono essere anche relativi ad un solo ambito o a due soli ambiti in quanto 
non è necessario possedere crediti in tutti e tre gli ambiti medesimi. 
  
Si allegano, in formato editabile e scaricabile dal sito (Percorso: home page – atti di indirizzo – valorizzazione 
professionale del personale): 
All. 1 - Criteri di assegnazione del Bonus Premiale con specifiche relative ai descrittori  a.s. 2019/20; 
All. 2 - Modello istanza di accesso al fondo per la valorizzazione del merito dei docenti; 
All. 3  - Scheda  da compilare a cura  del docente; 
All.4 – Scheda rendicontazione progetti di ampliamento dell’offerta formativa curriculare (in formato editabile).   

 
                   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Ing. Redente Elpidio DEL PRETE 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
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