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Prot. n.2884 Sant’Antimo, 14 giugno 2020 

 
 

Al Personale Scolastico 

dell’I.C. “Romeo- Cammisa” 

                                                                                                                           Alla DSGA 
All’Albo 

Al Sito web 
 

COMUNICAZIONE N. 163 
 

Oggetto: Valorizzazione del personale scolastico di cui all’art. 1, commi da 126 a 129,    
della Legge n. 107/2015  
 
Come già comunicato in precedenza, con Nota prot. n. 21185 del 24 ottobre 2018, 
avente per oggetto A.F. 2018 – Fondo per la valorizzazione del personale docente  
art.1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107- Anche quest’anno, il MIUR ha 
assegnato per l’anno scolastico 2019- 2020 il fondo di euro 14.304.76 per la 
Valorizzazione del personale scolastico. 
In sede di Contrattazione Integrativa d’Istituto sono confermati i seguenti 
parametri per la determinazione della valorizzazione: 
 
Art. 29 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla 
valorizzazione del personale docente ART. 22 c 4 lettera c 4 
 

1. La professionalità del personale docente è valorizzata dal dirigente 
scolastico in base a criteri individuate dal comitato di valutazione dei 
docent al fine della assegnazione del bonus annual, ai sensi dell’ art.1, 
cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell’art.17, co. 1, lett. E-bis 
del d.lgs. 165/2001 

2. Le risorse finanziarie assegnate all’istituzione scolastica per la 
valorizzazione del merito del personale scolastico per l’a.s. 2019/2020 
corrispondono a euro 14.304,76 

3. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono 
determinati sulla base dei seguenti criteri generali ai sensi dell’ art. 22, 
c. 4, punto c4 del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca 2016-2018: 
 
- Il compenso più basso non potrà essere inferior a 200 euro, quello 

più alto non potrà essere superior a 800 euro 
- I compensi saranno, per quanto possibile, attribuiti a non meno del 

25% del personale scolastico, preferibilmente in proporzione alla 
consistenza numerica dei tre ordini di scuola; 
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In virtù di ciò, tutti i docent sono invitati a produrre documentazione e 
autovalutazione utilizzando I modelli “ dichiarazione e autocertificazione” 
presenti nell’area “Comitato di Valutazione” sul sito della scuola facendo 
riferimento ai criteri definiti dal CdV il 13 febbraio 2019. 
Possono inoltrare la documentazione delle attività svolte, tutti I docent a tempo 
indeterminate e determinate sulla base dell’ art. 1, comma 129 della Legge 107 
del 13 luglio 2015, rispettando le seguento aree: 
 
Il comitato individual I citeri per la valorizzazione dei docent ai sensi: 
  

a) della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento 
dell’istituzione scolastica, nonchè del successo formative e scolastico 
degli alunni ; 

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docent in relazione al 
potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione 
didattica e metodologica, nonchè della collaborazione e alla diffusione di 
buone pratiche didattiche; 

c) della responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico 
e nella formazione del personale è individuate la finalità della 
valorizzazione 

 
Come ogni anno è idispensabile, quindi, che tutti i docent a tempo 
indeterminato e da quest’anno anche a tempo determinato che intendano 
essere valorizzati, producano l’autodichiarazione sul lavoro svolto in cui 
segnaleranno e documenteranno le attività effettuate, sulla base delle aree 
previste dai criteri stabiliti dal Comitato di Valutazione. 
Tutti I docenti in servizio presso questo Istituto nell’ anno scolastico in corso 
potranno inoltrare domanda entro il termine perentorio del 31 luglio 2020 
 

1) Autodichiarazione allegata alla presente comunicazione; 
2) la scheda di autovalutazione debitamente compilata; 
3) idonea documentazione a corredo di ciascuna attività riportata nella 

scheda. 
 
Il Dirigente provvederà all’attribuzione del bonus subordinatamente 
all’accreditamento del fondo assegnato dal MIUR. 
 

 
  Il Dirigente Scolastico 
  Prof. Domenico Esposito 

(Firme autografe sostituite a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93) 
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