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 Ai docenti in dotazione organica a.s. 2018/19 
 Alla RSU d’Istituto 

 Al DSGA 
ATTI  

Sito Web/home page/Albo/SD 

 

 

 

OGGETTO: NOTIFICA CRITERI VALORIZZAZIONE DEL MERITO ai sensi dell’art.1 c. da 126‐129  

della L. 13.07.2015, n. 107  E INDICAZIONI OPERATIVE PRESENTAZIONE SCHEDA 

AUTOVALUTATIVA/AUTOCERTIFICATIVA – A. S. 2018/19 

 

 

VISTA la Legge n. 107/2016 art. 1,  commi 126-129; 

VISTO il dlgs n. 165/2001, artt. 4, 5, 25; 

VISTO il Decreto Dirigenziale di nomina del Comitato di Valutazione dei Docenti, triennio 2018/2022 prot. 749 del 

18/02/2019 

VISTO il CCNL vigente; 

VISTA la contrattazione d’Istituto a.s. 2018/19;  

PRESO ATTO che il Comitato di valutazione, ai sensi del comma 129 art. 1 della Legge 107/2015 ha il compito di 

individuare i criteri all’interno dei quali il Dirigente scolastico deve assegnare il bonus per la valorizzazione del merito 

ai docenti;  

VISTI i criteri di Valorizzazione del merito a.s. 2018/19 deliberati dal Comitato di valutazione nella seduta del 22 

maggio 2019;  

VISTO la comunicazione circa la quota assegnata a questa istituzione destinata al bonus per la valorizzazione del 

merito dei docenti per l’a.s. 2018/19;  

VISTA l’Informativa alla RSU d’Istituto della somma destinata alla valorizzazione del merito dei docenti per l’a.s. 

2018/19 prot.n. 0000565/U del 06/02/2019, 
RITENUTO di dover portare a conoscenza dei terzi i criteri per la Valorizzazione del merito dei Docenti individuati da 

Comitato di valutazione sopra menzionato;  

CONSIDERATA la duplice finalità della valorizzazione del merito dei docenti quale riconoscimento della crescita 

professionale attraverso la qualità del lavoro, l’innovazione e l’assunzione di responsabilità e quale momento di 

riflessione sul ruolo dei docenti nel processo di miglioramento dell’offerta formativa e degli apprendimenti; 

CONSIDERATO che le somme, onnicomprensive delle ritenute a carico del dipendente, potranno essere 

effettivamente erogate soltanto quando i relativi fondi perverranno con  assegnazione mediante caricamento sul sistema 

SICOGE sul pos di questa scuola;   

CONSIDERATO che non sono a tutt’oggi pervenuti i fondi destinati al bonus docenti per l’a.s. 2018/19. 

 

NOTIFICA 

 

 A tutti i docenti in dotazione organica, in servizio presso questa Istituzione Scolastica, i criteri individuati dal 

Comitato di Valutazione per l’a.s. 2018/19 con scheda auto valutativa/autocertificativa del docente, che si allega alla 

presente.  

 I criteri sono la cornice all’interno della quale il dirigente scolastico opererà le sue scelte e assegnerà il bonus, 

motivandone l’attribuzione con riferimento alle evidenze documentali dichiarate nella scheda di 

autovalutazione/autocertificazione allegata ai criteri e accertate dal Dirigente.   

Si ricorda che le somme, onnicomprensive delle ritenute a carico del dipendente, verranno 
effettivamente erogate soltanto quando i relativi fondi perverranno con  assegnazione mediante caricamento sul 
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sistema SICOGE sul pos di questa scuola e che non sono a tutt’oggi pervenuti i fondi destinati al bonus docenti per 

l’a.s. 2018/19. 

In attesa di indicazioni ministeriali, si invitano le SS.LL a presentare la scheda di 

autovalutazione/autocertificazione per la valorizzazione del merito, allegata alla presente e resa ai sensi dell’art. 46 

D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 mod. ed int. dall’art.15 della Legge n.3/2003 e dall’art.15 comma 1 della L.183/2011 con 

indicazione delle evidenze documentali  

 

esclusivamente a partire da lunedì 1 luglio 2019 e non oltre le ore 12,00 di lunedì 8 luglio 2019  

nell’Ufficio di Dirigenza 

 

Si invita a curare la veste grafica che deve essere chiara e priva di spazi vuoti, elemento di qualità 

 

 Si richiama, inoltre, l’attenzione del personale tutto sul fatto che “Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti 

e l'uso di atti falsi sono puniti a norma delle disposizioni vigenti”.  

 

 Si ricorda, altresì, che:  

 Le evidenze devono essere possedute e documentate all’atto dell’autocertificazione;  
 Non sarà possibile fare integrazioni successive; qualsiasi evidenza documentale dichiarata successivamente 

alla data sopra indicata non verrà presa in considerazione;  
 Tutti gli indicatori/Descrittori/evidenze documentali riportati sono riferiti al corrente anno scolastico 

(spesso indicato per chiarezza) dove non diversamente specificato;  
 Le evidenze documentali vanno segnalate in riferimento ad un solo descrittore/Indicatore/area; 
 Sulle evidenze documentali va segnata l’area di riferimento nell’angolo superiore destro (es. A1a, A1b, ecc.); 
 Non saranno accettate autocertificazioni scritte “a penna”; 
 Non saranno accettati documenti/evidenze scritti “a penna”.  

 

 

IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Prof.ssa Flavia Petti 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 
e normativa connessa 

 
 

Allegato: 

Criteri per la valorizzazione del merito del Comitato di Valutazione con Scheda di Autovalutazione/Autocertificazione 
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