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Ai Docenti  

                                                                                                                           Al sito web 

                                                                                                         e.p.c.     Al D.S.G.A 

  

OGGETTO:  valorizzazione del merito dei docenti a.s. 2017/2018 : scheda dei criteri, delle 

evidenze e attività da rilevare – Procedura di osservazione e raccolta 

documentazione. 

 

       

Si trasmette, con la presente nota, la scheda con i criteri elaborati dal Comitato di valutazione, 

affinché i docenti possano prenderne visione ed essere edotti sugli ambiti e le aree oggetto della 

procedura. Si sottolinea che sarà utilizzata  la scheda  predisposta  il precedente anno scolastico, non 

essendo pervenuta alcuna richiesta di modifica da parte dei membri del Comitato.  

 

Questa dirigenza non ha ritenuto opportuno dare avvio alle procedure che rientrano nelle sue 

competenze prima di ricevere comunicazione dal MIUR sulle risorse assegnate a quest'istituzione 

scolastica per la valorizzazione del merito, considerata anche l'incertezza generata dall'art. 22 c.4 

lett. c) del  nuovo CCNL 2016/2019 sulla tempistica di applicazione.  L'ARAN, con nota prot.n° 

13929 del 19/07/2018, ha poi chiarito che, in relazione alla contrattazione sui criteri generali del 

cosiddetto " bonus premiale" per l'a.s. 2017/2018,  non viene modificata la precedente disciplina.  

L'ARAN fonda le motivazioni di tale parere sulla constatazione che le risorse, di cui all'art. 1 c.126 

della Legge 107/2015, sono confluite nel Fondo, di cui all'art. 40 del CCNL 19 aprile 2018, a 

decorrere dall'a.s. 2018/2019 e che la contrattazione integrativa d'Istituto 2017/2018 ha avuto luogo 

nei primi mesi dell'anno scolastico, come statuito dall'art. 6 del CCNL 29/11/2007. 

Successivamente, il MIUR, con nota prot. n. 16048 del 03/07/2018, ha comunicato che le risorse 

finanziarie finalizzate alla valorizzazione del merito del personale docente per l'a.s. 2017/2018 sono 

pari a euro 5.581,11,  lordo dipendente, a fronte di complessivi € 10.456,19,  lordo dipendente, 

assegnati nell'a.s. 2016/2017. 
 

Ciò premesso, questa dirigenza, d’ora in avanti, darà attuazione alle procedure che rientrano nelle 

sue competenze, in osservanza ai criteri precedentemente stabiliti dal Comitato di Valutazione e al 

dettato normativo. Allo scopo di rendere tale procedura la più trasparente, motivata e leggibile 

possibile, la scrivente intende ottenere informazioni ed evidenze, affidandosi a strumenti di 

rilevazione oggettivi che consentano di valutare l’attività dei docenti, senza per questo mettere in 

atto un controllo del loro operato, cosa non prevista nelle prospettive della legge. Le attività e le 

evidenze, che saranno a conforto delle motivazioni addotte, nel momento in cui si assegnerà il 

bonus premiale, sono composte da un insieme di atti, attestazioni e documenti, presentati dai 

docenti o noti al Dirigente e alla comunità scolastica, la cui valutazione da parte del Dirigente 

condurrà a far emergere le figure che potranno concorrere all’assegnazione della retribuzione 

http://icgrumo-binetto.gov.it/index.php/atti/category/21-atti-degli-organi-collegiali
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integrativa. Si coglie l’occasione per sottolineare, una volta ancora, che la norma non autorizza a 

stilare graduatorie, bensì a far emergere pratiche professionali che, per qualità e resa, trascendono il 

dovere sancito dalle norme e dai contratti e contribuiscono in modo misurabile a conferire un valore 

aggiunto alla comprovata normale diligenza degli insegnanti e al prodotto scolastico. Si precisa, 

inoltre, che le risorse per la valorizzazione del merito sono destinate ai docenti della dotazione 

organica dell'autonomia, in servizio, nell'a.s. 2017/2018, presso quest'istituzione scolastica. I 

docenti su C.O.E. potranno presentare istanza alla scuola ove svolgono il maggior numero di ore di 

servizio.  

 

I. DOCUMENTAZIONE A CONFORTO DELLA PROCEDURA 
     La documentazione che i docenti dovranno produrre è di due tipologie: 

1. Attestazioni, certificazioni ed altre evidenze documentali, come ad esempio attestati di corsi 

di formazione/aggiornamento, ecc.  

2. Autodichiarazione sottoscritta dal docente, secondo il modello allegato. 

 

Saranno inviati all'indirizzo di posta elettronica di tutti i docenti la scheda dei criteri stabiliti dal 

Comitato di valutazione e il modello di autodichiarazione; quest'ultimo dovrà essere compilato e 

trasmesso, in pdf, insieme alla documentazione, indicata al punto 1, al seguente indirizzo : 

presidenza@liceovittorioemanuele.it entro il 27 Agosto 2018.  

Si rappresenta che la presentazione della documentazione su elencata  non è condizione necessaria 

per partecipare al processo  di valorizzazione del merito, ma è lo strumento per rendere più rapida e 

certa l’individuazione delle attività svolte e richieste dai descrittori dei vari ambiti. Pertanto, si 

precisa ulteriormente che, per coloro che non presenteranno la documentazione richiesta, sarà 

possibile valutare solo le attività non comprese nei descrittori 1, 2, 3 dell'Ambito 1- sottoambito a1,  

e nei descrittori dell'Ambito 2.  

  

II. ATTIVITA’ DI OSSERVAZIONE DEL DIRIGENTE 
     Sulla base delle dichiarazioni dei docenti, il Dirigente costruirà la propria osservazione, sotto 

forma di riscontro di quanto dichiarato dai docenti, dei dati e della documentazione in suo possesso. 

Tale riscontro non deve essere considerato il prodotto di una presunzione di inattendibilità delle 

dichiarazioni dei docenti, quanto piuttosto un’ azione che il Dirigente è tenuto a porre in essere 

secondo il dettato normativo, a tutela reciproca di tutti i soggetti interessati, direttamente o 

indirettamente, alla procedura. 

 
Napoli, 6 Agosto 2018 

                                                                                                         Il Dirigente scolastico 

                                                                                                        Prof.ssa Valentina Bia 

                             (Documento firmato  digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa) 

Si allegano :  

-  scheda con i criteri per la valorizzazione del merito del personale docente, deliberati  dal Comitato di valutazione nella 

seduta del 19/07/2017 (.pdf) 

- modello di autodichiarazione(.word)                                                                                                                                                                                                                                                                  
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