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Prot. 0003628/U del 09/07/2021 17:38Piano dell’offerta formativa POF

Circolare n.134
Lucera 09 luglio 2021
Alle/Ai docenti
Scuola Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria 1^ grado
E p. c. al D. S. G. A
Agli Atti
Al sito web
Oggetto: Informativa sui criteri e le modalità di accesso al fondo di valorizzazione del merito dei
docenti ( art.1, commi 126,127,128 della L. 107/2015).
Si comunicano le finalità del Fondo e i prerequisiti per l’accesso, condivisi e deliberati dal
Comitato di Valutazione nella seduta del 01/07/2020 e confermati anche per il corrente anno
scolastico.
•

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 loro ruolo
strategico nell’innovazione didattica e metodologica;
- Circolazione di buone pratiche professionali: auto riflessione, cooperatività,
disponibilità a mettere a disposizione le proprie competenze per il miglioramento
dell’offerta formativa e per il successo scolastico e formativo degli studenti.

•

Prerequisiti per l’accesso:

Essere docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato in servizio fino al 30 giugno o al 31
agosto, inclusi i docenti neo immessi in possesso dei seguenti prerequisiti:
-

Non essere incorso/a, 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.

-

La risorsa assegnata all’Istituto per la valorizzazione del merito del personale scolastico,
comunicata con nota MIUR n.23072 del 30 settembre 2020, ammonta a € 14.447,68. In
sede di contrattazione integrativa d’istituto, all’art.63, tale risorsa è stata ripartita in
maniera proporzionale tra il personale docente e il personale ATA nella misura dell’80%
per il personale docente ( € 11.558,14) e del 20% per il personale ATA( €2.889,54). Il
bonus interesserà minimo il 10% e massimo il 30% della totalità dei docenti dell’Istituto
Comprensivo.

Modalità di accesso
-

-

Presentare istanza secondo un modello prestabilito dalla scuola, attestante la
dichiarazione dei prerequisiti, e contestualmente un modello prestabilito per la
rilevazione dei requisiti e per le relative evidenze, necessariamente coerenti con le
priorità definite e condivise dai docenti nel Piano dell’offerta formativa e nel PDM
I suindicati format sono pubblicati sul sito web della scuola nella sezione ISTANZE ON
LINE;
L’operazione di acquisizione dell’istanza e delle evidenze da allegare avverrà on line;
Tutti i docenti dovranno auto candidarsi entro il 31 luglio 2021;
Il contesto in cui si è realizzata l’azione proposta avrà un peso differente: minimo se
l’attività didattico – formativa è riferita ad una classe/modulo; medio se riferita a più
classi, a più sezioni, interclassi, intersezioni; massimo se riferita all’Istituto;
La/il docente auto valuterà le azioni/evidenze presentate , attraverso l’attribuzione di
un livello di competenze ( da 1 a 3: in miglioramento- in sviluppo- in avanzamento).

Si ribadisce che il termine ultimo per l’inoltro dell’istanza di partecipazione è fissato al 31 luglio
2021, utilizzando la modulistica specifica presente sul sito nella sezione ISTANZE ON LINE.
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Maria Concetta BIANCO
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