ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ENRICO TOTI
SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI 1° GRADO
Via Marconi, 3 - 30024 Musile di Piave (VE)

______________________________________________________________________________________________

Circolare n. 137

Musile di Piave, 03/06/2016
AI DOCENTI DELL’ISTITUTO
Sede

Oggetto: criteri per la valorizzazione della Professionalità docente e modello di domanda – anno scolastico 20152016.
Si informano i docenti che in data 26 maggio 2016, alla presenza di tutti i componenti, il Comitato di
valutazione ha deliberato all’unanimità i criteri per la valorizzazione del merito ai fini di quanto previsto dall’art
1 commi da 126 -129 della L 13.07.2015 n 107.
La scheda prodotta, contenente i criteri deliberati, è allegata (allegato 1) alla presente circolare e viene
pubblicata nel sito della scuola.
I docenti a tempo indeterminato interessati ad accedere al bonus, tramite la valutazione per la
valorizzazione della professionalità, devono compilare e presentare in segreteria il modello di autocertificazione
di cui all’allegato 2 della presente circolare (disponibile anche sul sito di istituto nell’area modulistica). Il
docente può, in piena autonomia, fornire tutte le informazioni utili alla valutazione e allegare la documentazione
che ritiene più opportuna.
Il documento dovrà essere presentato via mail all’indirizzo dell’Istituto veic82600x@istruzione.it
entro il 25 giugno 2016 al fine di permettere il successivo lavoro di valutazione delle candidature
autocertificate.
Non si conoscono ancora con precisione quali saranno le risorse finanziarie a disposizione dell’Istituto.
Per la definizione dei beneficiari, il Dirigente, sulla base dei criteri individuati dal Comitato, effettuerà la
valutazione dei docenti sulla base delle evidenze documentali, allegate alle autocertificazioni o già agli atti della
scuola (incarichi attribuiti e svolti, relazioni presentare ...), e/o su elementi fattuali ben osservabili ed
effettivamente
osservati.
Il dirigente calcolerà il valore economico assoluto di ogni punto e determinerà il bonus mediante calcolo
matematico (Metodo presentato dal Dirigente Tecnico Ispettivo dott. A. Giannelli). Per il calcolo del bonus
occorre considerare il fondo assegnato complessivamente alla scuola e i contributi di tutti i docenti che hanno
presentato l’autocertificazione, validata dal D.S.: il valore assoluto del singolo contributo sarà determinato dalla
divisione del fondo per i complessivi contributi degli ammessi alla valorizzazione. La cifra conseguita si
moltiplicherà per il punteggio ottenuto dai docenti nella scheda di autocertificazione. Il range di distribuzione
permetterà di individuare i docenti destinatari secondo i principi della valorizzazione evitando una distribuzione
equamente ripartita che non sarebbe in linea con gli stessi principi della Legge 107/2015.
Tale bonus, che ha natura di retribuzione accessoria, è soggetto ad obblighi di informazione preventiva e
successiva, con dati in forma aggregata, nel rispetto della privacy.
L’assegnazione del bonus nel presente anno scolastico non garantisce, né preclude le future assegnazioni.
Poiché la definizione dei criteri rappresenta una sperimentazione, gli stessi potranno essere rivisti e
ridefiniti per il prossimo anno scolastico dal Comitato di Valutazione.
Il Dirigente Scolastico
Nando Di Legami
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