ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

De Rogatis - Fioritto
Via Marconi – Villaggio studentesco “Dr. V. Zaccagnino” - 71015 San Nicandro Garganico (FG)
Tel. 0882/472582
Fax 0882/476525
Sito Web: www.derogatisfioritto.gov.it
Ai Docenti
LORO SEDI
ALBO
Oggetto: Criteri per la valorizzazione dei docenti e l’accesso al fondo di cui all’art. 1 c. 126127-128 della L. 107/2015 – Regolamento di attribuzione ed invito a compilare e consegnare
la “dichiarazione di opzione” e la “dichiarazione di attività svolte” – a.s. 2017/18.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Premesso che il comma 129 della L. 107/2015 modifica e sostituisce, dal corrente anno
scolastico, l’art. 11 del D.Lgs. n. 297/1994, in materia di composizione e di funzioni del
Comitato di Valutazione dei docenti, assegnando allo stesso il compito di individuare i criteri
per la valorizzazione del merito dei docenti;
Vista la L. 135/2012 nella parte non modificata dalla L. 107/2015;
Visto il D.Lgs. 150/2009, attuativo della L. 15/2009, come modificato e integrato dal D.Lgs.
141/2011, nella parte non derogata dalla L. 107/2015;
Vista la L. 107/2015, art. 1, cc. da 126 a 130, che detta una nuova disciplina per quanto
riguarda la valutazione e la premialità della prestazione professionale del personale docente;
Preso atto che il Comitato di Valutazione del merito dei docenti, ai sensi del punto 3, dell’art.
1, c. 129, della L.107/2015 ha il compito di individuare i criteri generali secondo cui il Dirigente
scolastico assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui all’art. 1 c.
126-127-128 della L. 107/2015, sulla base di motivata valutazione;
Visto il regolamento per la valorizzazione del merito dei docenti e per l’accesso al fondo di
Istituto di cui al comma 126 dell’art. 1 della citata Legge 107/2015, adottato dal Comitato di
valutazione, resi noti con Circolare prot. n. 3542/A03a del 18/08/2016 (Allegato 1);
Viste le note dell’ARAN n. 13929 del 19/07/2018 e n. 15209 del 29/08/2018;
Visto il verbale dell’accordo tra DS e RSU del 10/10/2018 che stabilisce che per l’a.s. 2017/18
i docenti da premiare siano il 40% dei docenti dell’Istituto e che il compenso massimo
attribuibile ad un docente sia pari ad € 1.000,00;
Visti i criteri di valutazione del merito del personale docente di ruolo deliberati dal Comitato di
Valutazione nella seduta del 05/12/2018 che ha stabilito che per l’a.s. 2017/18 debbano
applicarsi i criteri stabiliti per l’a.s. 2016/17 con le dovute correzioni a seguito dell’accordo tra
il DS e le RSU di cui alla seduta del 10/10/2018;
Ritenuto che gli stessi siano coerenti con le Indicazioni fornite dal MIUR;
RENDE NOTO
che, sulla base di quanto stabilito dall’accordo tra DS e RSU e dal Comitato di valutazione, i
docenti di ruolo con servizio effettivo svolto nell’Istituto nell’a.s. 2017/18, sono invitati a
presentare entro il 12/12/2018 al Dirigente scolastico dell’Istituto la seguente
documentazione:
1. Dichiarazione di opzione per la partecipazione alla distribuzione del bonus per la
valorizzazione dei docenti a.s. 2017/18 (Allegato 2) da parte dei docenti in servizio in
più istituti.
2. Dichiarazione di attività svolte ai fini della partecipazione alla distribuzione del bonus
per la valorizzazione dei docenti a.s. 2017/18 (Allegato 3), da parte di tutti i docenti di
ruolo in servizio effettivo nell’Istituto nel decorso anno scolastico 2017/18, utile per la
raccolta dei dati personali che, in base alla griglia di valutazione devono essere
documentati attraverso la “Dichiarazione del docente”;
Ai fini della valutazione del docente e del punteggio ad esso attribuito si ricorda che:
a) La valutazione è obbligatoria e, pertanto, non è possibile chiederne l’esclusione;
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b) La mancata presentazione della dichiarazione non costituisce causa di esclusione, ma in
tal caso la valutazione del Docente sarà effettuata d’ufficio, sulla base delle informazioni
presenti agli atti;
c) Le attività e i titoli valutabili sono quelli relativi al periodo 01/09/2017 – 31/08/2018
(a.s. 2017/18);
d) Le dichiarazioni rese dai docenti saranno oggetto di controlli a campione.
Vengono allegati alla presente:
1. Allegato 1 - Regolamento di attribuzione bonus premiale ai sensi della Legge 107/2015
2. Allegato 2 - Dichiarazione di opzione per la partecipazione alla distribuzione del bonus per
la valorizzazione dei docenti a.s. 2017/18
3. Allegato 3 - Dichiarazione di attività svolte ai fini della partecipazione alla distribuzione del
bonus per la valorizzazione dei docenti a.s. 2017/18.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco DONATACCIO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del decreto Legislativo n. 39/1993
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
De Rogatis-Fioritto
Via Marconi – Villaggio studentesco “Dr. V. Zaccagnino” - 71015 San Nicandro Garganico (FG)
Tel. 0882/472582 Fax 0882/476525
Sito Web: www.derogatisfioritto.gov.it

ALLEGATO 1
REGOLAMENTO ATTRIBUZIONE BONUS PREMIALE AI SENSI DELLA L. 107/2015 – a.s. 2017/18

In conformità a quanto previsto dall’art. 1, commi 126 e successivi, l. 107/2015, il Comitato di Valutazione
dell’I.I.S.S. “De Rogatis – Fioritto” di San Nicandro Garganico adotta il seguente regolamento per la
valorizzazione del merito dei docenti e per l’accesso al fondo di Istituto di cui al comma 126 del citato art. 1.
Il presente regolamento disciplina:
1. I requisiti per la partecipazione al bonus premiale e le cause di esclusione;
2. Le modalità di attribuzione del bonus premiale;
3. La griglia di valutazione.

1. Requisiti per la partecipazione al bonus premiale
a) Essere docente di ruolo effettivo in servizio nell’Istituto; il docente in servizio in più istituti sarà valutato
se in servizio maggioritario nell’Istituto; in ogni caso il docente può partecipare al bonus in un solo
istituto, per cui in caso di C.O. dovrà comunicare formalmente in quale istituto sceglie di essere
valutato;
b) Non essere stato destinatario di provvedimento disciplinare;
c) Rientrare nel 40% dei docenti (calcolato sull’organico di cui al punto a) con maggior punteggio.
Sono pertanto esclusi dalla partecipazione all’attribuzione del bonus:
a)
b)
c)
d)
e)

I docenti non di ruolo;
I docenti in prova;
I docenti con C.O. in servizio minoritario nell’Istituto;
I docenti che nell’a.s. 2017/2018 sono stati destinatari di provvedimenti disciplinari;
I docenti che non rientrano nel 40% con maggior punteggio.
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2. Modalità di attribuzione del bonus premiale
a) Verifica dei pre-requisiti;
b) Attribuzione del punteggio personale secondo la griglia deliberata dal Comitato di Valutazione;
c) Individuazione del 40% dei docenti con maggior punteggio; in caso di parità fra gli ultimi aventi titolo e i
primi esclusi, questi ultimi concorrono alla ripartizione del bonus;
d) Ripartizione proporzionale del bonus secondo il seguente algoritmo:
 Somma di tutti i punteggi dei docenti individuati;
 Calcolo del valore economico di una unità di punteggio, dividendo il fondo a disposizione
dell’Istituto per il totale dei punteggi di cui al precedente punto a);
 Calcolo del premio lordo spettante al singolo docente, moltiplicando il punteggio personale per il
valore economico di una unità di punteggio.
Esempio con dati immaginari: il Docente X ha conseguito 20 punti e rientra nel 40% degli aventi titolo; il
totale dei punti conseguiti da questi ultimi è pari ad 840 e il fondo a disposizione dell’Istituto è di € 25.000.
Il valore economico di una unità di punteggio è € 25.000 : 840 = € 29,76; il premio lordo spettante al
Docente X è € 29,76 x 20 = € 595,20.

3. Griglia di valutazione
La griglia è stata predisposta tenendo conto delle aree di valutazione previste dalla Legge; tali aree sono
state suddivise in profili omogenei ulteriormente suddivisi in singole attività, alle quali è attribuito un
punteggio massimo. Il massimo del punteggio ottenibile è 100, ma si tratta di un massimo solo teorico in
quanto alcune attività e/o funzioni sono fra loro incompatibili.
A. Qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del
successo formativo e scolastico degli studenti (max 39 punti)
A.1. qualità dell’insegnamento (max 9 punti)
A.2. contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica (max 13 punti)
A.3. successo formativo e scolastico degli studenti (max 14 punti)
A questi si aggiungono max altri 3 punti per attività trasversali o non diversamente codificate.
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 (max 32 punti)
B.1. potenziamento delle competenze degli alunni (max 14 punti)
B.2. innovazione didattica e metodologica (max 7 punti)
B.3. collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche
didattiche (max 9 punti)
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A questi si aggiungono max altri 2 punti per attività trasversali o non diversamente codificate.
C. Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale
(max 29 punti)
C.1. responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico (max 23 punti)
C.2. formazione del personale (max 4 punti)
A questi si aggiungono max altri 2 punti per attività trasversali o non diversamente codificate.
Area

Descrittore

A.1

A.1.1 Partecipazione durante
l'a.s. a corsi di formazione non
obbligatori, strettamente
relativi alla professione
docente
A.1.2 Materiale didattico
autoprodotto e registrato agli
atti
A.1.3 Attuazione dei
programmi curriculari/PEI
A.1.4 Uso dei laboratori

A.1
A.1
A.1
A.1

A.2
A.2

A.2
A.2

A.2
A.2

A.1.5 Regolare tenuta dei
registri e della
documentazione personale,
compresa quella elettronica
A.2.1 Preparazione alunni a
gare/concorsi/competizioni di
carattere sovra-istituto
A.2.2 Organizzazione a buon
fine e partecipazione a viaggi di
istruzione e uscite per ASL
(tranne il Coordinatore)
A.2.3 Disponibilità a supplenze
con ore eccedentarie
A.2.4 Relazioni con le famiglie

Modalità di
Modalità di validazione
documentazione
Dichiarazione del docente Atti della scuola
con presentazione di
attestato

Punteggio
1 punto ogni 10
ore o frazione
superiore a 5 ore

Punteggio
massimo
4

Dichiarazione del docente Atti della scuola

1

2

Dichiarazione del docente Assenza di criticità
rilevate formalmente
Dichiarazione del docente Registri di presenza dei
laboratori
Dichiarazione del docente Assenza di criticità
rilevate formalmente

1

1

1

1

1

1

Dichiarazione del docente Atti della scuola

0,5 per ogni
alunno

2

Dichiarazione del docente Atti della scuola

0,5 per ogni giorno

2

Dichiarazione del docente Atti della scuola

1

1

Dichiarazione del docente Assenza di criticità
rilevate formalmente,
rilevazione di presenza
ai colloqui
Dichiarazione del docente Atti della scuola

1

1

2

2

2 per ogni attività

4

A.2.5 Organizzazione di eventi
e manifestazioni (gare,
rappresentazioni, mostre, ecc.)
A.2.6 Organizzazione e
Dichiarazione del docente Atti della scuola
gestione delle attività di
orientamento in ingresso e in
uscita (tranne il Coordinatore)
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Area

Descrittore

A.2

A.2.7 Partecipazione ad organi
elettivi in qualità di
rappresentanti dell'Istituto
(tranne CdV)
A.3.1 Media voti conseguiti
dagli alunni aumentata della
varianza
A.3.2 Attuazione PEI e PdP, uso
di strumenti compensativi
(solo docenti curriculari)
A.3.3 Organizzazione e
partecipazione ad iniziative
destinate alla prevenzione
dell'abbandono scolastico
A.x Altre attività trasversali o
non altrimenti classificate

A.3
A.3
A.3

A.x
B.1

B.1

B.1
B.2
B.2

B.3
B.3

B.3
B.x

Modalità di
documentazione
Nessuna

Atti della scuola

1

Punteggio
massimo
1

nessuna

Atti della scuola

Nota (1)

10

Nessuna

Atti della scuola

1 per ogni alunno

2

1 per ogni
iniziativa

2

1 per ogni attività

3

2 per ogni attività

6

Atti della scuola

2 per ogni attività

6

Atti della scuola

1 per ogni corso

2

Atti e archivio della
scuola

1 per ogni attività

3

Atti della scuola

2 per ogni attività

4

Dichiarazione del docente Atti della scuola

1

2

Dichiarazione del docente Atti della scuola

2

4

Dichiarazione del docente Atti della scuola

1

3

1 per ogni attività

2

Dichiarazione del docente Atti della scuola

Dichiarazione del docente Validazione del D.S.
con presentazione di
documentazione
Dichiarazione del docente Atti della scuola

B.1.1 Organizzazione e
partecipazione ad attività
extracurriculari destinate
all'inclusione (disabili, stranieri,
BES, DSA)
B.1.2 Organizzazione e
Dichiarazione del docente
partecipazione ad attività
extracurriculari destinate al
potenziamento delle
competenze
B.1.3 Tenuta corsi di recupero Nessuna
estivi
B.2.1 Produzione di opere
Dichiarazione del docente
artistiche, industriali,
artigianali, informatiche
B.2.2 Attività di innovazione
Dichiarazione del docente
didattica e metodologica (didattica
laboratoriale, cooperative
learning, flipped classroom, ecc.)

B.3.1 Raccolta di informazioni
(banche dati, materiali
multimediali) utili all'istituto
B.3.2 Predisposizione e
gestione web-based di indagini
statistiche e questionari utili
all'istituto
B.3.3 Promozione e
realizzazione di attività
interdisciplinari
B.x Altre attività trasversali o
non altrimenti classificate

Modalità di validazione

Dichiarazione del docente
con presentazione di
documentazione
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Area
C.1

C.1.1 Collaboratore del DS

Modalità di
documentazione
Nessuna

C.1

C.1.2 Referente di plesso

Nessuna

Nomina agli atti

2

2

C.1

Nessuna

Nomina agli atti

2

2

C.1

C.1.3 Sostituzione D.S. per
periodi superiori a 15 gg.
C.1.4 Funzione strumentale

Nessuna

Nomina agli atti

1

1

C.1

C.1.5 Coordinatore di classe

Nessuna

Nomina agli atti

2

4

C.1

Nessuna

Nomina agli atti

1

1

C.1

C.1.6 Coordinatore
dell'orientamento
C.1.7 Coordinatore sostegno

Nessuna

Nomina agli atti

1

1

C.1

C.1.8 Coordinatore ASL

Nessuna

Nomina agli atti

1

1

C.1

C.1.9 Coordinatore progetti

Dichiarazione del docente Atti della scuola

1

2

C.1

Nessuna

Nomina agli atti

1

1

Nessuna

Nomina agli atti

1

1

Nessuna

Nomina agli atti

1

1

Nessuna

Nomina agli atti

1

1

Nessuna

Nomina agli atti

1

1

Nessuna

Atti della scuola

1

1

C.2

C.1.10 Responsabile viaggi di
istruzione
C.1.11 Animatore e Membro
Team Digitale
C.1.12 Commissione orario
scolastico
C.1.13 Direzione di
dipartimento
C.1.14 Commissione di
autovalutazione, PTOF, PdM,
RAV in qualità di docente
C.1.15 Correzione prove
INVALSI
C.2.1 Tutor docenti in prova

Dichiarazione del docente Nomina agli atti

1

1

C.2

C.2.2 Coordinatore di tirocinio

Nessuna

1

1

C.2

C.2.3 Docenze in corsi di
formazione erogati all'interno
dell'istituto
C.x Altre attività trasversali o
non altrimenti classificate

Dichiarazione del docente Atti della scuola

1 per ogni corso

2

1 per ogni attività

2

C.1
C.1
C.1
C.1
C.1

C.x

Descrittore

Modalità di validazione
Nomina agli atti

3

Punteggio
massimo
3

Nomina agli atti

Dichiarazione del docente Validazione del D.S.
con presentazione di
documentazione

Punteggio

Nota (1)


Ai fini dell’individuazione del punteggio l’algoritmo tiene conto sia della media dei voti erogati che della
distribuzione degli stessi. Si rilevano i voti finali di scrutinio degli alunni di tutte le classi e di tutte le
discipline insegnate dal Docente (trascurando gli alunni non scrutinati per eccessive assenze); per i voti
così individuati si calcola la media e la si moltiplica per 0,8, e ad essa si aggiunge lo scarto quadratico
medio degli stessi voti moltiplicato per 1,2. Il risultato verrà eventualmente arrotondato allo 0,5
superiore e non potrà comunque essere superiore a 10.
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Per i docenti di sostegno vengono presi in considerazione i voti che gli alunni affiancati hanno ottenuto
in tutte le discipline, e per compensare la minore varianza al risultato viene aggiunto forfettariamente
0,5.
Per gli insegnanti di Religione Cattolica e per gli alunni che si avvalgono di attività alternativa i giudizi
vengono così quantificati: Moltissimo: 9; Molto: 7,5; Sufficiente: 6; Insufficiente: 4.
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ALLEGATO 2
Al Dirigente Scolastico
I.I.S.S. “De Rogatis – Fioritto”
San Nicandro Garganico

DICHIARAZIONE DI OPZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA DISTRIBUZIONE DEL BONUS PER LA
VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI A.S. 2017/2018

Il/La sottoscritt_ _______________________________________ nat_ a ___________________________
il ____________ e residente in ________________________Via __________________________, n. ____,
in servizio presso la Codesta Istituzione scolastica in qualità di docente a tempo indeterminato, titolare di
cattedra oraria articolata su più istituti, ai fini della partecipazione alla distribuzione del bonus per la
valorizzazione dei docenti per l’a.s. 2017/2018, ai sensi dell’art. 1, commi 126 e successivi l. 107/2015
DICHIARA



di essere stato in servizio nell’a.s. 2017/18 in Codesto Istituto per più di metà dell’orario settimanale, e
conseguentemente chiede di partecipare alla distribuzione del bonus



di essere stato in servizio nell’a.s. 2017/18 in Codesto Istituto per meno di metà dell’orario
settimanale, e conseguentemente chiede di essere escluso dalla distribuzione del bonus in quanto
partecipante
alla
stessa
nell’istituzione
scolastica
____________________________________________________________________________



di essere stato in servizio nell’a.s. 2017/18 in Codesto Istituto per esattamente metà dell’orario
settimanale, e conseguentemente chiede





di essere incluso nella distribuzione del bonus in Codesto Istituto
di essere escluso dalla distribuzione del bonus optando per partecipare alla stessa nell’istituzione
scolastica _________________________________________________________________________

di trovarsi nel seguente caso particolare non previsto fra i precedenti: ________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
e pertanto chiede di ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Data ___/___/______

Il Docente
__________________________________
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ALLEGATO 3
Al Dirigente Scolastico
I.I.S.S. “De Rogatis – Fioritto”
San Nicandro Garganico
DICHIARAZIONE DI ATTIVITA’ SVOLTE AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA DISTRIBUZIONE DEL BONUS
PER LA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI A.S. 2017/2018

Il/La sottoscritt_ _______________________________________ nat_ a ___________________________
il ____________ e residente in ________________________Via __________________________, n. ____,
in servizio presso la Codesta Istituzione scolastica in qualità di docente a tempo indeterminato, ai fini della
partecipazione alla distribuzione del bonus per la valorizzazione dei docenti per l’a.s. 2017/2018, ai sensi
dell’art. 1, commi 126 e successivi l. 107/2015
DICHIARA
Sotto la propria personale responsabilità, sancita dall'art. 76 del DPR 445/2000:
Codice

Barrare se Attività
ricorre

Punti
(ris. DS)

A.1.1



Di aver partecipato a n. ___ corsi di formazione non obbligatori strettamente
relativi alla professione docente per un totale di n. ___ ore (si allegano attestazioni)

A.1.2



Di aver depositato agli atti n. ___ fascicoli di materiale didattico autoprodotto

A.1.3



Di aver regolarmente attuato i programmi curriculari/PEI

A.1.4



Di aver utilizzato sistematicamente i laboratori

A.1.5



A.2.1



A.2.2



Di aver tenuto con correttezza e regolarità i registri e la documentazione personale,
compresa quella elettronica
Di aver preparato n. ___ alunni a gare/concorsi/competizioni di carattere sovraistituto
Di aver organizzato/partecipato (non in qualità di Coordinatore) a viaggi
d'istruzione e uscite per ASL per n. ___ giorni complessivi

A.2.3



Di aver dato disponibilità alle supplenze con ore eccedentarie

A.2.4



Di aver tenuto con correttezza e regolarità i rapporti con le famiglie

A.2.5



Di aver partecipato all'organizzazione di eventi e manifestazioni
(gare/rappresentazioni/mostre/ecc.)

A.2.6



Di aver organizzato/partecipato (non in qualità di Coordinatore) a n. ___ attività di
orientamento

A.3.2



A.3.3



Di aver attuato PEI e PdP, e/o usato strumenti compensativi per n. ___ alunni (solo
docenti curriculari)
Di aver attuato n. ___ iniziative destinate alla prevenzione dell'abbandono
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Codice

Barrare se Attività
ricorre

Punti
(ris. DS)

scolastico
A.x



Di aver effettuato n. ___ attività (diverse dalle precedenti) legate all'area "A" come
da documentazione allegata
Di aver organizzato/partecipato a n. ___ attività extracurriculari destinate
all'inclusione (disabili, stranieri, BES, DSA)

B.1.1



B.1.2



Di aver organizzato/partecipato a n. ___ attività extracurriculari destinate al
potenziamento delle competenze

B.2.1



Di aver condotto gli alunni di n. ___ classi alla produzione di opere artistiche,
industriali, artigianali, informatiche ecc.

B.2.2



Di aver organizzato/partecipato a n. ___ attività di innovazione didattica e/o
metodologica (didattica laboratoriale, cooperative learning, flipped classroom, ecc.)

B.3.1



Di aver partecipato a n. ___ iniziative di raccolta dati (banche dati, materiali
multimediali, ecc.) utili all'istituto

B.3.2



Di aver predisposto/gestito n. ___attività web-based di indagini statistiche e
questionari utili all'istituto

B.3.3



Di aver promosso/realizzato n. ___ attività interdisciplinari

B.x



C.1.9



Di aver effettuato n. ___ attività (diverse dalle precedenti) legate all'area "B" come
da documentazione allegata
Di aver coordinato n. ___ progetti finanziati e/o effettivamente realizzati

C.2.1



Di essere stato tutor di n. ___ docenti in prova

C.2.3



Di essere stato docente relatore in n. ___ corsi di formazione interna

C.x



Di aver effettuato n. ___ attività (diverse dalle precedenti) legate all'area "C" come
da documentazione allegata

Data ___/___/______

Il Docente
__________________________________
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