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                      A TUTTI I DOCENTI  

Oggetto:  VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI 

La definizione dei criteri stabiliti dalla Legge 107/2015 è finalizzata esclusivamente alla 

valorizzazione del merito con “l’istituzione di un apposito fondo”. Il comma 127 recita che il “il 

Dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal Comitato di valutazione dei docenti […] 

assegna annualmente al personale docente una somma del fondo”, di cui al c. 126, “sulla base 

di una motivata valutazione”. La legge 107/2015 conferma il Dirigente scolastico come 

responsabile della “valutazione del personale” e della corresponsione di “premi incentivanti”, 

come previsto nel novellato art. 17 comma e-bis (introdotto dall’art. 39, lett. C del D. lvo n° 

150/2001) del D. lvo n° 165/2001. Nella norma speciale (Legge 107/2015), che prevale sulla 

Normativa generale, si riconfermano le prerogative del Dirigente scolastico. 

Quindi, 

alla luce della suddetta normativa, si comunica che in data 16 giugno 2016 il Comitato di 

valutazione dell’I.S.I.S. Mariagrazia Mamoli ha deliberato i criteri di  accesso alla valorizzazione 

del merito dei docenti ai sensi dell’art. 1, comma 129 della Legge 107/2015.  

Essi sono stati declinati tenendo conto delle seguenti tre aree, come da art. 1, comma 129 

della Legge 107/2015.  : 

1. della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione 

scolastica, nonché del successo formativo e  scolastico degli studenti (Area A); 

2. dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento 

delle competenze degli alunni e  dell’innovazione didattico-metodologica, nonché della 

collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone 

pratiche  didattiche (Area B); 

3. delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 

formazione del personale (Area C). 

Si precisa  inoltre che l’accesso alla valorizzazione del merito è vincolato a: 

a. rispetto generale delle norme contrattuali (CCNL). 

b. superamento dell’anno di prova, con conferma in ruolo per i docenti in anno di prova 

neo-immessi in ruolo.    

c. assenza di provvedimento disciplinare da parte dell’Amministrazione Scolastica 

nell’anno scolastico in corso. 
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Al fine della valutazione dei docenti, da parte del Dirigente scolastico, per l’individuazione degli 

assegnatari della quota relativa alla valorizzazione del merito, sulla base dei criteri deliberati 

dal Comitato di valutazione,  si sottolinea che il Dirigente scolastico prenderà in considerazione 

la situazione di tutti i docenti di ruolo, che sono potenziali assegnatari della suddetta quota. 

Per agevolare la raccolta delle informazioni da parte del Dirigente stesso, tutti i docenti di 

ruolo, potranno presentare dichiarazione utilizzando il Dossier Docente allegato alla presente 

comunicazione.  

Si ricorda che:   

 le dichiarazioni devono essere rese in autocertificazione ai sensi della normativa 

vigente; esse devono rispondere al vero e comunque le dichiarazioni mendaci 

rappresentano un falso in atto pubblico e determinano la procedura di rito; 

 tali dichiarazioni potranno essere oggetto di verifica del Dirigente scolastico, cui spetta 

l’accertamento di quanto dichiarato dal docente prima dell’attribuzione del bonus 

premiale, in conformità con i criteri stabiliti dal Comitato di valutazione; 

 alcuni indicatori possono essere di mera pertinenza del Dirigente scolastico in termini 

di attribuzione alla luce della loro tipologia e/o documentabilità e/o tracciabilità; 

 la presentazione del documento non è da considerarsi come garanzia di assegnazione 

della quota di valorizzazione del merito. 

 

SI CHIEDE ai docenti di Ruolo dell’Istituto Mamoli 

di compilare entro il  10 AGOSTO 2017  il Dossier Docente che il DS mette a disposizione 

dei docenti come strumento coadiuvante al processo di valutazione, disponibile sul sito della 

scuola in area riservata . Il dossier deve essere inviato all’ indirizzo :  

meritodocenti@isismamoli.gov.it 

il file sarà individuato dal cognome_nome_Dossier.docx    

ad esempio:  bianchi_paolo_Dossier.docx 

I docenti non interessati al merito, possono dichiarare di non voler accedere al merito, 

compilando un’opportuna dichiarazione e pertanto non compileranno il suddetto Dossier. 

 

Si ringrazia per la collaborazione.     

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Imerio Chiappa 
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