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AI DOCENTI  

p.c. AL D.S,G.A,  

AL SITO WEB DELL'ISTITUTO 

 

OGGETTO: Tabella dei criteri e procedure di osservazione e raccolta documentazione per la 
valorizzazione del merito dei docenti. 

Il Comitato per la Valutazione dei docenti, insediatosi in data 22/01/2019 a seguito della 
designazione del componente esterno di nomina dell'USR Campania, ha provveduto, nel rispetto 
delle prerogative assegnategli dalla Legge, alla modifica e/o integrazione dei criteri sulla base dei 
quali il Dirigente scolastico individuerà le figure cui assegnare la retribuzione per il merito. 

Non verrà messo in atto un controllo dell'operato dei docenti, non verranno stilate graduatorie 
né sottolineate eventuali inadempienze: attraverso la retribuzione per il merito assegnato 
secondo criteri stabiliti, ma non alla generalità dei docenti, si intende riconoscere azioni che 
rappresentino un valore aggiunto rispetto al normale svolgersi di una prestazione di 
insegnamento, pure onesta e diligente, ma circoscritta all'ordinarietà e compresa nello stipendio 
ordinario. Il bonus riveste, pertanto, particolare carattere di significatività e straordinarietà. 

La tabella contenente i criteri modificati e/o integrati dal Comitato viene trasmessa con la 
presente circolare, affinché i docenti possano prenderne visione ed essere informati sugli ambiti 
e le aree oggetto della procedura. 

Le attività che, d'ora in avanti, saranno poste in essere, rientrano nella sola competenza del 
Dirigente scolastico, che in osservanza ai criteri stabiliti dal Comitato, darà attuazione al 
contenuto della Legge. 

Tale procedura si applica a tutti i docenti con contratto a tempo indeterminato, confermato nel 
ruolo di appartenenza, titolari di questa istituzione scolastica e a tempo determinato. 

Prerequisiti indispensabili è l'assenza di sanzioni disciplinari comminate nell’a.s. in corso e una 
presenza rilevante a scuola dell'80% considerando le attività di insegnamento e quelle funzionali 
all'insegnamento (art.28-29 CCNL 2006/2009), 

A. Scheda di autovalutazione, del docente 
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La Scheda di autovalutazione del docente, che è perfettamente coerente con i criteri individuati 
dal Comitato di valutazione, si pone come obiettivo primario quello di aprire una riflessione 
condivisa sulla nostra attività, superando l‘autoreferenzialità individuale e avviando una presa di 
coscienza da cui ritrovare qualità, motivazione e nuovi approcci alla formazione e all'educazione, 

Tale scheda dovrà contenere evidenze oggettive, documentate e documentabili dai docenti stessi: 
attività, prodotti e performance che, a loro personale giudizio, travalichino l'ordinaria diligenza 
che tutti devono porre in essere e che non è oggetto di valorizzazione. 

La compilazione della scheda non riveste obbligo di servizio: i docenti aderiranno alla procedura 
volontariamente. 

Modalità di documentazione/verifica: 

-attestati di partecipazione ed evidenze documentali non provenienti da autocertificazioni; 

 -diari di bordo dell'attività didattica; 

- relazioni dettagliate da parte del docente sul tipo di lavoro svolto con allegata documentazione        
delle attività espletate; 

-registri di accesso ai Laboratori; 

-materiali didattici e pubblicazioni. 

La scheda di autovalutazione è organizzata in una serie di indicatori, collegati ad alcuni 
descrittori. Il docente che intercetterà, fra i singoli indicatori, attività, progetti, comportamenti 
che caratterizzino il proprio operato scolastico, dovrà indicarlo barrando lacasella. 

La scheda di autovalutazione dovrà essere consegnata in segreteria entro il termine perentorio 
del 30.06.2019. Sarà possibile indicare nella scheda anche attività in corso, con la riserva di 
certificarle alla loro conclusione. 

La data di consegna delle attestazioni di soggetti terzi di cui ai punti A, e B. è fissata per il 
30.06.2019. 

B. Attività di osservazione del Dirigente scolastico 

Il Dirigente scolastico svolgerà un'attività di osservazione attenendosi alle medesime 
affermazioni fatte dai docenti sulla scheda, allo scopo di accertarle e convalidarle. 

Le schede di autovalutazione dei docenti non saranno rese pubbliche, perché soggette alla tutela 
della riservatezza secondo le norme previste dalla legge. 

Sarà data la possibilità ai docenti che ne facessero richiesta di conoscere i risultati d'insieme delle 
rilevazioni riferibili a loro stessi, 

Il Dirigente scolastico, dopo aver compilato la tabella con le evidenze obiettive relative ai docenti, 
stabilirà, a quale soglia di punteggio conseguito da coloro che presenteranno elementi misurabili 
di pregio professionale superiore all'ordinaria diligenza, far coincidere l'assegnazione della 
retribuzione integrativa per merito e in che misura. Si sottolinea che essa non avrà il carattere di 
un bonus “a pioggia” e sarà  riconosciuta al 35 per cento dei docenti in organico nella scuola. 



Sono state stabilite tre fasce di premialità: 

 la terza fascia corrisponde all’importo unitario di riferimento utile per la 
determinazione degli importi relativi alle fasce con  punteggi superiori; 

 la seconda fascia corrisponde ad un importo pari a due volte a quello assegnato 
ai docenti di terza fascia; 

 la prima fascia corrisponde ad un importo pari a tre volte l’importo assegnato 
alla terza fascia 

Alla fascia centrale saranno collocati il 50 per cento dei docenti mentre nelle fasce superiore e 
inferiore il 25 per cento. 

In conclusione, preme evidenziare che questo processo è ispirato all'istanza del miglioramento 
progressivo dell'espressione professionale dei docenti e delle pratiche didattiche e organizzative 
dell'Istituto. È pertanto necessario uno sforzo comune da parte delle varie componenti della 
comunità scolastica, affinché possa rappresentare una reale opportunità di crescita per tutti noi e 
per la nostra Scuola. 

 

Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Guerriero Maria Rosaria 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.Lgs.vo 39/1993) 

 

 


