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RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA CORRELATA ALL’ASSEGNAZIONE FONDO PER
LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL PERSONALE DOCENTE art. 1 comma
126 e seg. della legge 107/2015 – a.s. 2016-2017

Il bonus premiale di cui all’art.1 c. 128 Legge 107/2015 ammonta per l’a.s.
2016/17 ad euro 12.150,95 Lordo dipendente ( nota MIUR prot.n.14433 dello
07/07/2017)
Il Comitato per la valutazione dei docenti ha deliberato i criteri per la
valorizzazione dei docenti nella seduta dell’8/02/2017. I criteri sono stati
deliberati all’unanimità. I criteri sono strettamente correlati ad attività/evidenze
attraverso le quali si sostanzia la loro operatività e si rappresentano gli
strumenti/forme
di
documentazione-rendicontazione
funzionali
al
riconoscimento (si allega scheda valutazione)
La percentuale sul totale delle risorse impiegata per il riconoscimento di attività
inerenti l’ Area A è pari a euro 2.653,50 , corrispondenti al 21,84 % del totale.
La percentuale sul totale delle risorse impiegata per il riconoscimento di attività
inerenti l’ Area B è pari a euro 8.759,78 corrispondenti al 72,09 % del totale.
Per quanto attiene le attività dell’Area C sono stati riconosciuti euro 735,31
corrispondenti al 6,05 % del totale.
Il Ds, attenendosi strettamente ai criteri stabiliti dal Comitato per la valutazione
dei docenti e alle relative attività/evidenze, ha fornito istruzioni operative a tutti
i docenti per la documentazione delle attività inerenti l’area A B e C, tramite
apposita circolare interna n. 173 in data 6.06.2017.
La percentuale di personale di ruolo che ha ricevuto un compenso inerente
attività sulle tre aree A B e C rispetto al totale ammonta al 25,76 %, in seguito
a valutazione della documentazione fornita e valutata dal DS.
In merito alla percentuale di assegnazione del bonus fra i vari ordini si informa
che lo 0% è stato attribuito all’infanzia, il 53% alla primaria, il 47% alla scuola
media.

MOTIVAZIONI della VALUTAZIONE EFFETTUATA
Riconoscimento bonus AREA A e B
La valutazione del Ds delle attività/evidenze – deliberata ha tenuto conto:
della documentazione pervenuta sotto forma di Report finali (paper in materiale
grigio descrittivo dell’esperienza svolta, produzioni digitali, riferimenti a link di
piattaforme e/o siti).
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Il Ds ha valutato l’aderenza ai criteri di valutazione; nel merito il punteggio finale
si basa su:
grado di adeguatezza della progettazione;
grado di adeguatezza della documentazione dell’attività svolta;
qualità strumenti di verifica e modalità di valutazione;
livello di complessità realizzativa (solo per ambito B).
Riconoscimento bonus AREA C
Valutazione che tiene conto delle attività svolte documentate tramite specifica
Relazione che attesta il diverso livello di complessità (basso–medio-alto)
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