ISTITUTO COMPRENSIVO
“S. CHIARA - PASCOLI - ALTAMURA”
Piazza S. Chiara, 9 - 71121 Foggia
tel. 0881/709116 – fax 0881/757134 - c.f. 94101510710
e-mail: fgic877005@istruzione.it - fgic877005@pec.istruzione.it

Circolare n. 71
Foggia, 29 ottobre 2018

Ai docenti della scuola dell’infanzia
Ai docenti della scuola primaria
Ai docenti della scuola secondaria di primo grado
All’albo dell’Istituto Comprensivo
Oggetto: Assegnazione fondo per la valorizzazione del merito art. 1, commi 126, 127 e 128 legge
107/2105. Anno scolastico 2017/2018.

Il Dirigente scolastico
Vista la Legge n. 107/2015, art. 1 commi 126, 127 e 129;
vista la deliberazione adottata dal Comitato per la Valutazione dei docenti nella seduta del 9 ottobre
2018, concernente l’individuazione dei criteri per la valorizzazione dei docenti dell’istituzione
scolastica;
vista la nota della Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie del MIUR prot. n. 16048
del 3 agosto 2018, concernente l’assegnazione della risorsa finanziaria relativa all’oggetto;
vista la Contrattazione Integrativa stipulata in data 16 ottobre 2018, concernente l’individuazione
dei criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale
docente;
verificata l’esigenza di procedere agli adempimenti previsti dall’art. 1, comma 127, della legge
107/2015;
comunica
l’assegnazione del “bonus”, di cui al comma 128 dell’art. 1 della legge 107/2015, a n. 11 docenti
dell’Istituto Comprensivo, per l’anno scolastico 2017/2018. Rende, inoltre, noto che la risorsa
finanziaria finalizzata alla valorizzazione del merito del personale docente è quantificata in euro
9.626,49 lordo dipendente, cioè al netto dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dello
Stato e dell’IRAP.
Il Fondo per la valorizzazione del merito è stato assegnato per le motivazioni riconducibili ai
seguenti indicatori, relativi all’Area della Didattica, all’Area della Professionalità e all’Area
Formativa:
DESCRITTORI
Aspetti dell’area della
DIDATTICA
1. Qualità
dell’insegnamento

INDICATORI
Cura degli allievi e della didattica
saperedispecialistico
della professione
docente: sapere
cosa
1.1 Padroneggiare
Aver costruito ilUnità
Apprendimento,
Progetti Didattici,
Compiti
di
Realtà coerenti con le scelte metodologiche, organizzative e didattiche

privilegiate nel PTOF
1.2 Aver progettato ambienti di apprendimento motivanti e collaborativi
1.3 Aver programmato secondo una visione verticale del curricolo
1.4 Aver individuato obiettivi di apprendimento interdisciplinari e trasversali,

nella prospettiva della promozione delle competenze
2. Contributo al
miglioramento
dell'istituzione
scolastica

2.1 Aver favorito un clima collaborativo, fiducioso e sereno nella classe
2.2 Aver saputo dare valenza formativa agli insegnamenti, interpretando la

filosofia centrale del PTOF
2.3 Aver saputo favorire processi di integrazione e di inclusione

3. Successo formativo e
scolastico degli studenti

3.1 Aver attuato una valutazione formativa degli studenti, idonea a

Aspetti dell’area della
PROFESSIONALITÀ
1. Risultati ottenuti dal
docente o dal gruppo di
docenti in relazione al
potenziamento delle
competenze degli alunni

Cura della gestione della scuola

2. Innovazione didattica
e metodologica

2.1 Aver realizzato sperimentazioni di metodi, tecniche, strumenti di

3. Collaborazione alla
ricerca didattica, alla
documentazione e alla
diffusione di buone
pratiche didattiche

3.1 Aver sperimentato percorsi di ricerca-azione in un confronto continuo tra la

consapevolizzarli, a motivarli, a renderli protagonisti del loro percorso di
formazione
3.2 Aver monitorato il processo di apprendimento degli studenti ed essere
intervenuto, nei tempi opportuni, con azioni di recupero, di potenziamento
e di cura educativa
3.3 Aver agevolato l’attuazione dei progetti di arricchimento dell’offerta
formativa, attinenti la dimensione dell’emotività, dell’affettività,
dell’educazione valoriale, integrandoli con la dimensione curricolare
3.4 Aver attuato una didattica orientativa che promuova negli studenti la
consapevolezza di sé, la costruzione dell’identità, capacità di riflessione e
di rielaborazione creativa

1.1 Aver saputo pianificare e sviluppare, nelle logiche del Piano di
Miglioramento, priorità e obiettivi di processo congruenti con i risultati
attesi, dando un contributo alla riflessione collegiale e collaborando per la
diffusione di un’immagine positiva della scuola
1.2 Aver saputo collegare efficacemente le azioni attivate, gli obiettivi di
processo e gli interventi di verifica/riprogettazione, nella prospettiva del
perseguimento del successo formativo degli studenti
1.3 Aver saputo realizzare nei tempi previsti, come responsabile di azione, le
attività programmate per il raggiungimento di un risultato (monitoraggio
dello stato di avanzamento del processo e dell’avvicinamento ai risultati).

insegnamento e organizzazione dei contenuti, ottenendo risultati positivi
2.2 Aver costruito, con la collaborazione degli studenti, ambienti di
apprendimento nuovi nel setting d’aula e nella utilizzazione degli spazi di
laboratorio, negli strumenti didattici utilizzati, nella gestione della
relazione educativa, ottenendo risultati positivi

propria esperienza didattica e i contributi innovativi che provengono dalla
comunità scientifica e dallo studio individuale e collettivo
3.2 Aver attivamente partecipato alle ricerche didattiche e metodologiche
proposte, collaborando a diffondere presso i colleghi idee innovative e
coerenti con il PTOF
3.3 Aver documentato le buone pratiche realizzate dalla comunità

professionale dei docenti della scuola, o delle reti di cui la scuola fa parte,
e aver contribuito a farle conoscere, agevolandone la diffusione operativa,
attraverso tutti i canali resi disponibili dall’istituzione scolastica
Aspetti dell’area
FORMATIVA
1. Responsabilità
assunte nel
coordinamento
organizzativo

Cura della professionalità

2. Responsabilità
assunte nel
coordinamento
didattico

2.1 Aver condiviso con i colleghi il PTOF, aver lavorato attivamente per la sua

1.1 Aver guidato e coordinato gruppi di lavoro tra insegnanti per la

elaborazione di progetti formativi rispondenti ai bisogni del contesto
scolastico
1.2 Aver gestito le relazioni con i diversi interlocutori del territorio (genitori,
studenti, enti e istituzioni, mediatori culturali, partner stabili della scuola)
per la realizzazione del sistema formativo integrato
1.3 Aver curato la comunicazione con tutte le componenti della comunità
professionale, contribuendo al miglioramento delle performances
individuali e dell’organizzazione scolastica nel suo complesso
1.4 Aver svolto con competenza e responsabilità incarichi organizzativi
ricevuti dal D.S. e averli portati a buon fine

piena realizzazione e averne monitorato l’attuazione in tutte le sue sezioni
2.2 Aver svolto incarichi di coordinamento didattico, operando in maniera

efficace per raggiungere i risultati attesi
2.3 Aver guidato programmazioni interdisciplinari, per il raggiungimento di

obiettivi di competenza, e conseguenti prove valutative per classi parallele
2.4 Aver svolto incarichi di referente per progetti particolarmente significativi,

per eventi, per attività curricolari ed extracurricolari di rilevanza
3. Responsabilità
assunte nella
formazione del
personale

3.1 Aver espletato gli impegni pertinenti al ruolo professionale nell’osservanza

dei principi di lealtà, collaborazione, fiducia reciproca e impegno etico con
colleghi e superiori
3.2 Aver utilizzato efficacemente le tecnologie, esplorandone le diverse
potenzialità didattiche
3.3 Aver utilizzato le tecnologie per costruire reti e scambi con altri colleghi,
nell’ottica della condivisione di buone pratiche e della formazione continua
3.4 Aver elaborato un proprio piano individuale di sviluppo professionale,
attraverso la disponibilità e l’apertura mentale all’aggiornamento e al
cambiamento
3.5 Aver contribuito alla qualità della vita della comunità scolastica attraverso

la partecipazione attiva alle attività di partenariato, contribuendo al
miglioramento dell’offerta formativa

Il Dirigente scolastico
dott. Maria Goduto

