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Circ. n.   348                                                                                                    Cagliari, 31 agosto 2017 

 

Ai Docenti dell’Istituto 

Alla RSU d’Istituto 
 

OGGETTO: Valorizzazione della professionalità docente e attribuzione bonus. Compilazione della 
scheda di autovalutazione 

La legge 107/2015 ha stabilito le modalità per la valorizzazione del merito del personale docente 
(comma 126 e seguenti), con l’istituzione di una procedura per il riconoscimento di un bonus 
destinato ai docente di ruolo in effettivo servizio, come recita il comma 128 della stessa L. 
107/2015.  

Il predetto bonus è ad personam ed è erogato annualmente dal Dirigente Scolastico sulla base dei  
“Criteri per la valorizzazione” definiti dal  COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI  
approvati nella seduta del 16 maggio 2016, aggiornati nella seduta del 23 agosto 2017. 

La definizione dei criteri ha coinvolto il dirigente dell’Istituto, i rappresentanti dei docenti, dei 
genitori ed il membro esterno nominato dall’USR. Il Comitato ha operato nel rispetto delle singole 
professionalità ed in aderenza al dettato normativo di nuova applicazione, nonché ha preso in esame 
le richieste avanzate nella riunione sindacale del 24 febbraio 2017 (prot. 3263 del 2/05/2017).   

I criteri, applicati a tutto il personale di ruolo in servizio nell’Istituto nell’anno scolastico 
2016/2017, prevedono la compilazione della scheda di autovalutazione da parte degli insegnanti 
avente diritto, l’individuazione di 25 docenti secondo 4 fasce di merito. Il Dirigente scolastico 
provvederà alla definizione della graduatoria; le modalità attraverso le quali si giungerà alla 
definizione della graduatoria verranno esplicitati nella relazione di accompagnamento predisposta 
dal Dirigente scolastico.  

I docenti sono invitati a compilare la scheda di autovalutazione allegata alla presente circolare 
entro, e non oltre, le ore 12 del 15 settembre 2017, pena l’esclusione dalla graduatoria. Il Dirigente 
si riserva la facoltà di richiedere eventuali chiarimenti ed integrazioni. 

 



Si forniscono le seguenti indicazioni per la compilazione della scheda di autovalutazione: 

a) La scheda dovrà essere compilata in formato digitale utilizzando unicamente la scheda 
allegata ed inviata debitamente compilata in formato pdf all’indirizzo 
caic86400g@istruzione.it. L’uso di altri formati costituisce elemento di esclusione. 

b) Qualora lo si ritenga necessario tale scheda può essere integrata da uno o più allegati, che 
servano ad integrare o specificare meglio le singole voci della scheda menzionata. 

c)  La sezione da compilare da parte del docente è quella che porta il nome “Indicazioni del 
docente”. 

d) La scheda presenta altri tre campi per ogni voce: indicatori, descrittori ed evidenze. Il primo 
campo presenta le competenze, le attività e gli esiti valutati; il secondo presenta una 
descrizione dei singoli indicatori; il terzo la documentazione di riferimento per ogni singolo 
indicatore. 

e) I docenti dovranno fornire precise attestazioni nel campo “indicazioni”, facendo riferimento 
alla documentazione, e in particolare: attestati di partecipazione corsi (presenti nel proprio 
fascicolo o da allegare alla scheda); attività, azioni, progetti documentati facendo 
riferimento alla sezione progetti del sito e/o alle relazioni finali; partecipazione ai viaggi 
d’istruzione (indicare il viaggio e data); attività svolta con genitori e/o studenti (incontri, 
GLHO, regolamento di classe, Istruzioni per l’uso degli strumenti, procedure, attività di 
cooperative learning documentate, prodotti degli alunni, etc.). Le attività non chiaramente 
documentate o senza alcun riferimento al protocollo, relazioni, documentazione fotografica 
non verranno prese in considerazione. 

f) In riferimento al punto “qualità del lavoro docente e capacità relazionali” il docente dovrà 
fornire indicazione delle attività di miglioramento poste in essere durante la sua attività, 
fornendo una propria autovalutazione. 

 

        Il Dirigente scolastico 
             Valentino Pasquale Pusceddu 
 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/1993 

 


