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AVVISO 

 
Preg-mi Docenti  

I.S.I.S. “Pitagora” 

MONTALBANO JONICO E NOVA SIRI 

 

OGGETTO: Valutazione docenti- attribuzione bonus per valorizzazione del merito ex 

L. 107/2015 a.s. 2019-2020. 

 

 Il Comitato di Valutazione, istituito ai sensi dell’art.11  della Legge n.107/2015, in 

data 03 luglio 2020, ha concluso i lavori finalizzati alla elaborazione dei criteri di cui alle 

lettere “a”, “b” e “c” del medesimo articolo, comma 129, punto 3. 

 I criteri elaborati ed approvati sono i seguenti prendendo atto anche di quanto 

stabilito in sede di contrattazione con le RSU, ai sensi dell’art. 22, punto 4, lett. “C” del 

CCNL Istruzione e Ricerca del 19.04.2018.: 

1) La distribuzione della pesatura delle tre lettere di cui all'art.11, comma 129 della L. 

n.107/2015: 1) 35% lettera “a”, 2) 40% lettera “b”, 3) 25% lettera “c”. Destinatari del 

bonus sarà l’80% dei docenti in servizio e facenti parte dell’Organico della Scuola nel 

presente anno scolastico. 

2) Per la lettera “a”  <<Qualità dell’Insegnamento e del contributo al miglioramento 

dell’Istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti>> si 

è stabilito quanto segue: In ragione dell’improvvisa emergenza “Coronavirus” e 

dell’adozione di modalità di “didattica a distanza” effettuata efficacemente da tutti i 

docenti, sarà riconosciuto a tutti il punteggio massimo di 35/35. 

Per la lettera “b” << risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al 

potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica 

nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione 

di buone pratiche didattiche>> è stata adottata la seguente griglia di valutazione: 
Docente______________________ 

Classe________Data___________ 

Punti  Punti  Punti  

1)Attività concorsuali (Olimpiadi varie ed altri concorsi) collegate alle 

discipline e comportanti un potenziamento degli apprendimenti 
10 8 4 
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2) Corsi di formazione/aggiornamento strettamente collegate alla 

innovazione didattica  delle discipline insegnate 
15 10 8 

3) Progetti di ampliamento dell’offerta formativa strettamente collegati 

alle discipline impegnate, progetti di recupero e potenziamento, tutoraggio 

in attività extracurriculari e alternanza scuola – lavoro. 

15 10 8 

TOTALE PUNTEGGIO 40 28 20 

 

 

4) Per la lettera “c” << responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e 

didattico e nella formazione del personale>> si sono assunti i seguenti criteri: 
 Tener presente nell’attribuzione di tali punteggi quelle attività di organizzazione e 

coordinamento retribuite per più di 35 ore con il fondo di istituto (FIS); 

 Attribuire a tutte le altre attività  35 punti, decurtati della percentuale di incidenza 

delle ore retribuite con il FIS su 35 secondo la seguente formula: 35x(1-N° ore/35) 
Inoltre il Comitato ha deliberato che i docenti devono proporre la loro auto-candidatura 

all’attribuzione del bonus con apposita richiesta in carta semplice corredata di un 

portfolio o CV contenente esclusivamente le notizie e le informazioni utili 

all’attribuzione dei punteggi delle due suindicate griglie relative alle lettere “b” e “a” e 

relativi a quanto svolto nell’a.s. 2019-2020,  entro e non oltre il 20 luglio 2020.  Le 

auto-candidature potranno essere inoltrate anche via posta certificata. Si raccomanda una 

compilazione snella e sobria del Cv o del portfolio che riporti solo le informazioni 

rientranti nelle griglie di cui sopra e relative all’a.s. 2019-2020. 

Montalbano Jonico lì 08.07.2020 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof. Leonardo Giordano 
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