
  

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

Via Zanardelli, 3 
Bamm07800n@istruzione.it

Circolare n. 142 

     

  

Oggetto:  Fondo per la valorizzazione del merito del personale docente 
  126, 127,  128 e 12

 

 Si comunica che il Comitato di Valutazione dei D
107/2015, in data 22 giugno 2017 ha 
seguito riportato. 

 Criteri da Rilevare 
Art. 1 c. 129 L. 107 

1 Qualità dell’insegnamento  

2 Contributo al miglioramento  
dell’istituzione scolastica 

3 Risultati ottenuti in relazione al 
potenziamento delle 
competenze degli alunni 

4 Innovazione didattica e 
metodologica, collaborazione 
alla ricerca didattica, alla 
documentazione e alla 
diffusione di buone pratiche  

5 Responsabilità assunte nel 
coordinamento organizzativo e 
didattico e nella formazione del 
personale 
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Barletta,

       

Fondo per la valorizzazione del merito del personale docente - 
e 129 della legge 13 luglio 2015, n. 107.   

che il Comitato di Valutazione dei Docenti, istituito ai sensi del c.1 art. 1 della L. 
2017 ha rivisitato i criteri per la valorizzazione del merito

 
Descrittori  

Coinvolgere e motivare gli alunni  

Sviluppare le competenze professionali attraverso la partecipazione a 

corsi di formazione certificati  

Partecipazione a corsi, gare, concorsi con esito positivo

Contributo al miglioramento  
Proporre e realizzare iniziative di ampliamento dell

Partecipazione attiva alla vita della scuola con atteggiamenti 

propositivi, collaborativi finalizzati anche a migliorare e a rafforzare 

l’immagine della scuola all’esterno 

Risultati ottenuti in relazione al 
potenziamento delle 

Progettazione e implementazione di percorsi personalizzati e inclusivi 

curriculari ed extra 

Innovazione didattica e 
metodologica, collaborazione 
alla ricerca didattica, alla 
documentazione e alla 

 

Attuazione di didattica innovativa e utilizzo di nuove tecnologie

Responsabilità assunte nel 
ganizzativo e 

didattico e nella formazione del 

Partecipazione al gruppo di stesura del RAV

commissioni, gruppi di lavoro, referenze, tutor docenti neoimmessi

tutor tirocinanti, laureandi, TFA 

Gestione autonoma e con assunzione di responsabilità degli incarichi 

ricevuti anche attraverso la proposta e l

organizzative efficaci.    

349454 
Bamm07800n@pec.istruzione.it  

 

Barletta, 13.07.2017   

  Ai docenti 
Al DSGA 

SEDE 

 art. 1, commi  

ocenti, istituito ai sensi del c.1 art. 1 della L. 
del merito così come di 

 

Sviluppare le competenze professionali attraverso la partecipazione a 

con esito positivo  

Proporre e realizzare iniziative di ampliamento dell’O.F.:  

tecipazione attiva alla vita della scuola con atteggiamenti 

propositivi, collaborativi finalizzati anche a migliorare e a rafforzare 

Progettazione e implementazione di percorsi personalizzati e inclusivi 

Attuazione di didattica innovativa e utilizzo di nuove tecnologie 

Partecipazione al gruppo di stesura del RAV, partecipazione a 

commissioni, gruppi di lavoro, referenze, tutor docenti neoimmessi, 

con assunzione di responsabilità degli incarichi 

la proposta e l’attuazione di soluzioni 



 

 I criteri potranno essere modificati o confermati nel corso del successivo a. s. rientrante nel 

triennio in considerazione del RAV annuale, del conseguente P. d. M. della scuola e della verifica 

sull’applicazione degli stessi, effettuata annualmente dal comitato di valutazione.  

Tanto premesso, tutti i docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, che rispondono ai 

requisiti stabiliti, sono invitati a compilare, nello spirito di collaborazione che contraddistingue la 

nostra istituzione scolastica,  il questionario che ciascuno vedrà recapitarsi nella propria casella di 

posta elettronica affinché lo scrivente possa raccogliere gli elementi utili alla valorizzazione del 

merito e all’eventuale assegnazione del bonus.  

La restituzione del questionario compilato dovrà essere effettuata entro e non oltre il 22 luglio 

2017.  

In caso di mancata ricezione del suddetto questionario i docenti potranno contattare e richiederne 

l’inoltro all’animatore digitale dell’Istituto Prof.ssa Lattanzio. 

Si confida nella collaborazione di tutti. 

 

         IL  DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                              Prof. Francesco Saverio MESSINESE   

       Firma omessa a mezzo stampa ex art. 3. D.Lgs 39/93 

 


