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    AI DOCENTI  

    AL SITO  

Oggetto: Compilazione dossier per la valorizzazione del personale docente 

Anche quest'anno è previsto, per la valorizzazione del merito del personale docente, un apposito 

fondo da assegnare sulla base dei criteri definiti dal Comitato di Valutazione d’Istituto. Con nota 

prot. n. 21185 del 24/10/2018 il Miur ha assegnato alle scuole le risorse di cui al fondo per la 

valorizzazione del personale docente - art. 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107 per 

l'a.s. 2018/2019.  

In data 20/11/2018 si è svolta la contrattazione integrativa d'Istituto per la definizione dei criteri 

generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente.  

Le tre macroaree oggetto di valutazione sono:  

A. «Qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché 

del successo formativo e scolastico degli studenti».  

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».  

C. «Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 

personale».  

Ciascuna area è stata declinata in sotto-aree con indicatori e descrittori.  

Per poter ottemperare a quanto richiesto dalla legge ogni docente dovrà compilare l’accluso dossier 

secondo le indicazioni che vengono di seguito fornite.  

 La colonna INDICATORI individua l’argomento della valutazione  

 Nella colonna DESCRITTORI viene specificato cosa dà diritto al credito  

 In DOCUMENTABILITÀ è riportato chi deve documentare e si suggerisce il tipo di 

documentazione necessaria  

 La colonna CREDITI quantifica i crediti massimi attribuiti al corrispondente INDICATORE 

che, se dovuti, il docente deve riportare nella colonna di fianco intitolata A CURA DEL 

DOCENTE.  



A pagina 11 del dossier vanno riportati i documenti allegati o l’indicazione di essi, che attesti il 

diritto ai crediti indicati (può dare accesso alla premialità solo l’attività documentata).  

E’ necessario autocertificare, infatti,  quanto dichiarato nel dossier, ad esempio: 

- quanto messo in atto per l’inclusione e l’accoglienza;  

- l’utilizzo di metodologie innovative e i risultati ottenuti; 

- le attività di recupero o di potenziamento personalizzate in rapporto ai problemi o ai bisogni 

riscontrati;  

- le relazioni con le famiglie e con il team docente e la disponibilità dimostrata per la 

risoluzione di problemi (va detto esplicitamente cosa fatto, con chi e in quale occasione…. ); 

- altro richiesto dal dossier. 

Il dossier, una volta attentamente compilato, va inviato via mail all'indirizzo: 

leic8ac00l@istruzione.it con oggetto: COGNOME NOME DOSSIER VALORIZZAZIONE oppure 

consegnato in Segreteria entro il 31 luglio 2019. 

Si precisa che il dossier allegato alla presente è disponibile (in formato word) sul sito 

www.istitutocomprensivomatino.edu.it (Albo online) o presso l’Ufficio di segreteria. 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof.ssa Giovanna Marchio     
     (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai   

                                                                                  sensi dell’art. 3 comma del DLGS n. 39/1993) 
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