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Lucera, 01 luglio 2020

Epc

Alle/Ai DOCENTI
Sc. Infanzia
Sc. Primaria
Sc. Sec. di I Grado
Alla DSGA
SEDE

Oggetto: INFORMATIVA SUI CRITERI E LE MODALITA' DI ACCESSO AL FONDO DI
VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI
( ART.1, COMMI 126, 127, 128 DELLA L. 107/2015)
Si comunica a tutto il personale docente che il Comitato di Valutazione, così composto:
Componente

Nome e cognome
Maria Concetta
Bianco
Consiglio d’Istituto Francesca
Panzano
Consiglio d’Istituto Daniela
Corposanto
Prof.ssa Anna
U.S.R.
Maria Giannini
Collegio docenti
Maria Rosaria
Facchino

Qualifica
Dirigente
scolastico
Genitore

Collegio docenti

Docente
scuola Primaria
Docente
Sc.dell’Infanzia

Sergio Granieri

Consiglio d’Istituto Annunziata
Santagata

Genitore
Dirigente
scolastico
Docente
Sc.Secondaria1^gra
do

nella seduta del 01/07/2020, dopo un'attenta analisi e una piena condivisione della normativa
esistente sulla materia in oggetto e dei materiali di approfondimento ha:

1) condiviso le finalità del Fondo:
- valorizzazione delle risorse professionali che contribuiscono al piano di miglioramento della
scuola;
-riconoscimento del contributo che i docenti offrono all’intera comunità e del ruolo strategico che
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rivestono per il cambiamento;
-circolazione di buone pratiche professionali : auto riflessione, cooperatività, disponibilità a
mettere a disposizione le proprie competenze per la scuola;
2) deliberato:
i prerequisiti, che si aggiungono a quello definito dalla normativa (essere docenti di ruolo,
inclusi i docenti neo immessi ):
• non essere incorsa/o, nei due anni scolastici precedenti né in quello in corso, in sanzioni
disciplinari;
• aver assicurato un’adeguata presenza a scuola: le assenze non dovranno superare il
25%, in riferimento rispettivamente alle attività didattiche e alle attività funzionali
all’insegnamento.
le modalità di accesso
• presentare istanza secondo un modello prestabilito dalla scuola, attestante la
dichiarazione dei prerequisiti e contestualmente modello prestabilito per la
rilevazione dei requisiti e per le relative evidenze, necessariamente coerenti con le
priorità definite e condivise dalla scuola nel Piano dell’Offerta Formativa e di
miglioramento.
• I suindicati modelli sono pubblicati sul sito nella sezione Istanze on-line.
• L’operazione di acquisizione dell’ istanza, della scheda e delle evidenze da allegare avverrà
on line.
• Tutti i docenti sono invitati ad autocandidarsi entro il 15 luglio 2020.
• Considerato il divieto di distribuzione a pioggia, il bonus interesserà minimo il 10%
e massimo il 30% della totalità dei docenti.
• il contesto in cui si è realizzata l’azione proposta avrà un peso differente: minimo>
se riferito ad una classe/modulo; medio > se riferito a più classi, a più sezioni,
interclassi, intersezioni; massimo> se riferito all’ Istituto;
• La /il docente auto valuterà le azioni/evidenze presentate, attraverso l’attribuzione di un livello
di competenza (da 1 a 3 : in miglioramento - in sviluppo – in avanzamento).

i criteri, gli indicatori, i descrittori, gli strumenti di rilevazione
Il Comitato ha confermato gli indicatori, i descrittori e gli strumenti di rilevazione, definiti e concordati
collegialmente, utilizzati per l’attribuzione del bonus nell’anno scolastico 2018-2019.
Si ribadisce che il termine ultimo per l’inoltro dell’istanza di partecipazione è fissato al 15
luglio 2020, utilizzando la documentazione specifica presente sul sito nella sezione Istanze
on line.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Maria Concetta BIANCO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs
82/2005 s.m.i. e norme collegate

