
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO SAN TOMMASO - C.F. 80024080659 C.M. SAMM28700T - AOO_SAMM28700T - PROTOCOLLO ELETTRONICO 

Prot. 0002664/U del 03/07/2020 13:05:13 I.1 - Normativa e disposizioni attuative 

 

 

 

 
 

 
 

Piazza E. Imperio, 4 

84085 Mercato S. Severino (SA) 

TEL: 089879057 

Ambito 23 

C.M.: SAMM28700T 

C.F.: 80024080659 

MAIL: samm28700t@istruzione.it 

PEC: samm28700t@pec.istruzione.it 

www.scuolamediamercatosanseverino.edu.it 

 

 

 

Ai docenti dell’Istituto 
Al sito web – sezione Comitato di valutazione 

 
Oggetto: comunicazione relativa ai criteri per la valorizzazione dei docenti e per 

l’attribuzione del bonus di cui all’art.1 commi 126-129 della L.107/2015. 
 

Nell’ottica del miglioramento continuo e con riferimento a tutte le macroaree individuate 
dall’art. 1 c. 129 della Legge 107/2015 per la valorizzazione dei docenti, nella seduta del 22/05/2019, 
il Comitato di Valutazione ha individuato i criteri di cui all’oggetto per il triennio 2019-2021, pubblicati 
nell’apposita sezione. 

I criteri di valutazione sono declinati in evidenze, intese come azioni visibili, in quanto 
osservabili secondo parametri oggettivi, e connotative delle professionalità docente, in quanto 
riconducibili ad un ampio e qualificato patrimonio di competenze certe con cui si è contribuito al 
miglioramento dell’Istituzione scolastica di appartenenza e al reale soddisfacimento dei bisogni 
formativi degli stakeholder. Le evidenze sono valutabili in termini di crediti professionali, che 
escludono, pertanto, la stesura di classifiche e graduatorie. 

 

Prerequisiti per l’accesso al bonus: 

1. Possono essere valorizzati tutti i docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato 
con supplenza annuale fino al termine delle attività didattiche ( art. 8 comma 5 della L. 
20 dicembre 2019 n 159). 

2. . Sono esclusi dalla valorizzazione: 

a) i docenti che non abbiano superato con esito positivo l’anno di formazione e prova; 

b) i docenti a cui, nell’anno di riferimento, siano state irrogate una o più sanzioni disciplinari; 
c) i docenti che hanno cessato nel corso dell’anno, per qualsiasi causa, il rapporto 

di effettivo servizio con l’istituzione scolastica. 
3. L’accesso al fondo è subordinato alla maturazione, per ogni anno scolastico, di minimo 2 

evidenze in almeno due delle sopracitate aree per un numero minimo di crediti pari a 10. 
4. I compensi saranno erogati secondo i tetti e le tre fasce individuati nell’art. 18, co.7.3 del Contratto 

integrativo d’Istituto stipulato in data 23/01/2020 e che di seguito si riporta: 
“Il compenso più basso non potrà essere inferiore a € 300.00,00, quello più alto non potrà essere 

superiore a € 900,00, con la ripartizione in tre fasce (300.00-500.00; 501.00-700.00; 701.00- 

900,00). 
Gli importi compresi tra il minimo e il massimo saranno attribuiti in misura proporzionale al merito 

stesso”. 
 

Il Comitato ha stabilito che la distribuzione dei crediti per l’individuazione delle fasce è così ripartita: 
 

DISTRIBUZIONE CREDITI 

I FASCIA II FASCIA III FASCIA 

10-40 41-70 71-100 

 
In caso di parità, prevale il partecipante più giovane di età. 
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Si invitano, pertanto, tutti i docenti a presentare presso l’Ufficio Protocollo o via mail, entro e 
non oltre le ore 13:00 del giorno 8 luglio 2020, corredata della necessaria documentazione, la Scheda 
di “Dichiarazione delle competenze e delle esperienze professionali per la valorizzazione del merito”, che si allega alla 
presente. 

Ciò al fine di consentire al Dirigente Scolastico di censire e analizzare con maggiore 
consapevolezza l’attività svolta dai docenti coinvolti nella procedura di valorizzazione per l’anno 
scolastico di riferimento. 

 
 
 

 


