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Circolare n. 162  

 
Ai docenti a tempo indeterminato 
Istituto Superiore Marco Polo 
 

e, p.c.  Al DSGA 
 
ATTI SEDE 
 

Oggetto:  valorizzazione del merito – scheda docente per la raccolta di elementi  valutativi 
 
PREMESSA: 
A partire dall’anno scolastico 2015/2016, la legge 13 luglio 2015, n. 107 ha previsto l’attribuzione di 
un bonus premiale ai docenti di ruolo: per il corrente a.s. la norma prevede che il bonus sia attribuito 
dal Dirigente Scolastico sulla base di criteri definiti dal Comitato di Valutazione.  

 
La L. 107/2015 aveva disposto l’istituzione di un apposito fondo presso il Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca, con uno stanziamento di  euro 200 milioni annui a decorrere dall'anno 
2016, destinato a valorizzare il merito del personale docente.  
Lo stanziamento per il corrente a.s. è stato ridotto sia per effetto delle riduzioni imposte dalla legge 
di Bilancio a carico di ogni singolo Ministero, sia per finanziare l'aumento della retribuzione 
professionale docenti previsto dal CCNL 2018. Mediante la nota prot. n. 16048 del 3 agosto 2018, il 
MIUR ha provveduto a comunicare le risorse finanziarie per l’a.s. 2017-2018:  euro 7.003,79 lordo 
dipendente. 
 
Il Comitato di Valutazione dell’Istituto Marco Polo in data 31 maggio 2017 ha deliberato i criteri di 
valorizzazione del personale docente per il biennio 2016-2018. La documentazione è disponibile e 
consultabile al seguente link: http://www.marcopolocolico.gov.it/trasparenza/dati-relativi-ai-premi. 
Il Comitato ha svolto un attento lavoro di confronto e di analisi per definire indicatori e criteri chiari e 
trasparenti. A fondamento della definizione dei criteri il Comitato ha posto alcune premesse: 

- l’attribuzione del Bonus premiale deve essere coerente con la gestione complessiva 
dell’Istituzione scolastica: le azioni da valorizzare devono essere collegate con le scelte del 
PTOF aa.ss. 16-19. e del Piano di Miglioramento; 

- i criteri devono essere contestualizzati, ossia calati nel contesto dell’Istituto Superiore Marco 
Polo di Colico secondo le priorità strategiche emerse dal Rapporto di Autovalutazione e 
sviluppate nel Piano di Miglioramento; 

- le prestazioni dei docenti, oggetto di valorizzazione, hanno un peso correlato al minor o 
maggior impatto sul miglioramento della comunità scolastica; 

- la valorizzazione dei docenti si deve riferire a prestazioni relative al singolo anno scolastico; 

- il bonus premiale sarà assegnato ad un numero di docenti non superiore al 25% degli 
insegnanti di ruolo. 
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Al precedente link è consultabile l’allegato 1 della delibera, illustrativo degli indicatori di competenza, dei 
descrittori, dei riscontri documentali che possono dare evidenza al valore della prestazione e del relativo 
peso.  
Il Comitato ha mantenuto la scelta di definire criteri per ciascuno dei tre macro-ambiti indicati dalla              
L. 107/2015 (a-b-c): 
a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del 
successo formativo e scolastico degli studenti;  
 
b) dei 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) delle responsabilità  assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 
personale. 
 
Raccolta dati 
In continuità con le procedure già sperimentate nei precedenti aa.ss., invio in allegato una scheda utile alla 
raccolta di elementi di valore della professionalità docente, coerente con i criteri di valutazione deliberati. 
Preciso che: 

- la compilazione della scheda è volontaria e il Dirigente procederà alla valutazione anche nel caso in cui il 
docente decida di non compilare la tabella; 

- la segnalazione di presenza di una prestazione non vincola, ma  indirizza il controllo del Dirigente 
Scolastico, cui spetta l’attribuzione del bonus alla luce di criteri stabiliti dal Comitato; la segnalazione 
deve essere accompagnata da evidenze documentali (sezioni del registro personale, verbali, fogli 
firme, attestati vari, accessi a piattaforme…). 

 
La scheda di raccolta degli elementi valutativi, con allegate tutte le evidenze documentali scelte 
dall’insegnante, va inviata entro il 03.09.2018 alla casella mail: 
area.docenti@marcopolocolico.gov.it 
 
indicando nell’oggetto: bonuspremialedocente_nome cognome. 
 
I documenti inviati saranno gestiti dal Dirigente Scolastico responsabile della conservazione, della tutela e 
dell’impiego dei dati contenuti ai soli scopi istituzionali dichiarati.  
 

Ringraziando per l’attenzione e la collaborazione, invio cordiali saluti. 
 

 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                Catia Caterina Baroncini 

                                                                                                       (Firma digitale ai sensi del  D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 

 

 

 

 

 

 

Allegato: 

- scheda raccolta elementi valutativi a.s. 2017 18. 
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