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Circolare N. 284 

Avola 11.06.2020 

Al personale docente 

Al DSGA 

Sito web 

Oggetto: Valorizzazione dei docenti  

 

Il comitato di Valutazione dell’Istituto “E. Majorana” di Avola, istituito con legge 107/2015 

art. 1 comma 129, ha individuato e approvato nella seduta del 10 maggio 2019, sulla base delle tre 

macro-aree stabilite dalla normativa in vigore, i seguenti criteri per la valorizzazione dei docenti e 

l’accesso al fondo di cui all’art. 1, commi 126, 127, 128 della legge 107/2015. 

 
Nell'Area A “Qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché 

del successo formativo e scolastico degli studenti” la valutazione è positiva se sono presenti almeno 3 

voci.  

 

Nell'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” la valutazione è positiva se 

sono presenti almeno 2 voci.  

 

Nell'Area C “Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 

personale” la valutazione è positiva se sono presenti almeno 3 voci.  

 
I docenti saranno premiati con un bonus proporzionale al numero delle voci in cui hanno una 
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valutazione positiva, secondo la seguente formula:  

 
al docente Dk viene assegnato un coefficiente Ck pari al numero di voci per le quali ha la 

valutazione positiva. Il relativo premio Pk è calcolato come  
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dove F è il fondo complessivo disponibile.  

 

Ciascun docente che intenda accedere al bonus dovrà autocertificare le attività svolte che, a suo 

parere, danno diritto alla premialità, allegando opportuna documentazione non in possesso dalla 

scuola, pena la non valutazione delle stesse.  

Il dirigente con proprio motivato provvedimento determinerà, comunicandolo al diretto 

interessato, il bonus premiale.  

Il dirigente con proprio motivato provvedimento potrà assegnare il bonus premiale al docente che 

non ha presentato richiesta in base all’area “C”. 

Ciascun docente che intenda accedere al bonus dovrà , allegando opportuna documentazione, 

pena la non valutazione delle stesse, entro e non oltre il 30 Giugno 2020 da spedire in posta 

elettronica alla mail istituzionale sris02300a@istruzione.it .  

Il dirigente con proprio motivato provvedimento determinerà, comunicandolo al diretto 

interessato, il bonus premiale che sarà assegnato solo a seguito di finanziamento da parte del MI. 

 

Si allega scheda autocertificazione attività svolte. 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

     Prof. Fabio Navanteri 
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