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Oggetto: L. 107/2015 co. 126 dell’art. 1 - Valorizzazione del merito dei docenti. Partecipazione alla 

rilevazione dati professionalità docenti. 

 

 

Allegata alla presente si trasmette la scheda per la rilevazione dati professionalità docenti predisposta 

unanimemente dal Comitato per la valutazione dei docenti, riunitosi nei giorni scorsi con la presenza del 

componente esterno di nomina dell’USR Puglia. La scheda fissa i criteri riferiti alle varie aree d’indagine, 

strutturati in una rubrica di indicatori e relativi descrittori, assegnando a ciascuno dei punteggi, sulla base dei 

quali il Dirigente Scolastico individuerà le figure alle quali disporre assegnazioni per merito. 

Il bonus riveste particolare carattere di significatività e straordinarietà e non può essere destinato alla 

generalità dei docenti, ma sarà riservato solo ad una parte di essi, com’è nello spirito della Legge. 

Requisiti di accesso per il riconoscimento del bonus - Con riferimento alle indicazioni della Legge, si è 

determinato di dare priorità nell’assegnazione del bonus come di seguito specificato: 

a. Priorità per il mancato accesso ad altre assegnazioni economiche specifiche e/o premialità per lo 

svolgimento delle stesse funzioni nell’ambito di attività, progetti, ecc. 

b. In via subalterna, sarà possibile integrare le assegnazioni riconosciute con altre risorse, nei casi in cui 

ciò sarà ritenuto opportuno per la modestia del contributo. 

Scheda di rilevazione per la valorizzazione della professionalità docente (ALLEGATO 1) – La scheda di 

rilevazione, allegata alla presente, dovrà essere obbligatoriamente accompagnata da tutta la documentazione, 

in formato cartaceo, ritenuta adeguata a motivare le evidenze espresse. Tutto il materiale prodotto permetterà 

al Dirigente Scolastico di operare le proprie osservazioni e determinare i punteggi relativi ad ogni voce, sulla 

base della scala definita dal Comitato. 

Nel compilare la scheda, i docenti dovranno riportare evidenze oggettive, sintetizzate, ciascuna, in un'apposita 

"Scheda di documentazione attività" (ALLEGATO 2), e opportunamente accompagnate dalla documentazione 

ritenuta adeguata a motivare le evidenze espresse: attività, prodotti e performance che, a loro personale 

giudizio, travalichino l'ordinaria diligenza che tutti devono porre in essere e che non è oggetto di ulteriore 



valorizzazione. 

La compilazione della scheda non riveste obbligo di servizio, soltanto i docenti che intendono aderire alla 

procedura devono farlo; è doveroso altresì sottolineare che senza la compilazione della scheda e la 

presentazione di tutta la documentazione a corredo non sarà possibile accedere al bonus per la valorizzazione 

del merito. 

La scheda di rilevazione è allegata alla presente Circolare in formato .pdf (ALLEGATO 1) e, una volta 

scaricata dal sito, dovrà essere compilata manualmente, sottoscritta e consegnata in formato cartaceo 

accompagnata da tutta la documentazione, presso la Segreteria del Personale che provvederà a protocollarla, 

entro e non oltre il giorno 14 giugno p.v. Le schede pervenute dopo tale termine perentorio non saranno tenute 

in considerazione. 

La “Scheda di rilevazione per la valorizzazione della professionalità dei docenti” è organizzata secondo una 

serie di indicatori, relativi ai vari criteri d'indagine, suddivisi nei tre ambiti indicati dalla stessa Legge. Il 

docente che intercetterà, fra i singoli indicatori, attività, progetti, comportamenti che caratterizzino il proprio 

operato scolastico, con riferimento al corrente a.s., dovrà indicarlo con un “X” nella casella a destra, allegare 

la "Scheda di documentazione attività" con la sintesi descrittiva di ogni evidenza e tutta la documentazione 

ritenuta opportuna. 

Attività di osservazione del Dirigente Scolastico - Sulla base delle spontanee e volontarie comunicazioni, il 

Dirigente costruirà la propria osservazione, attenendosi alle medesime affermazioni fatte dai docenti sulla 

scheda e cercando riscontri nella documentazione a corredo, allo scopo di accertarne la probatorietà e 

convalidarle. 

Le schede di rilevazione prodotte dai docenti non saranno rese pubbliche, perché soggette alla tutela della 

riservatezza secondo le norme previste dalla legge. Sarà data la possibilità ai docenti che ne facciano richiesta 

di conoscere i risultati d’insieme delle rilevazioni riferibili a se stessi. 

Elementi di valutazione a cura del Dirigente Scolastico - Il Dirigente Scolastico, in ragione di quanto rimesso 

alla propria esclusiva competenza e in osservanza dei criteri stabiliti dal Comitato di valutazione, darà 

attuazione al contenuto della Legge a riscontro delle evidenze oggettive relative a quanto dichiarato e 

documentato dai docenti, stabilendo, secondo una propria valutazione di sintesi personale e di cui darà 

informazione successiva alla RSU, a quale soglia di punteggio, conseguito da coloro che presenteranno 

elementi misurabili di pregio professionale superiore all’ordinaria diligenza, far coincidere l’assegnazione del 

bonus per il merito e in quale misura. Nella contrattazione integrativa con la RSU relativa al presente a.s., a cui 

si rimanda, è stato stabilito di individuare soltanto tre fasce di retribuzione per l’assegnazione del bonus. 

Si coglie l’occasione per ringraziare tutti i componenti del Comitato per la valutazione dei docenti, insegnanti, 

genitori, studenti e rappresentante USR Puglia, per la professionale collaborazione dimostrata e la 

disponibilità. 

La presente è notificata ai docenti mediante pubblicazione sul sito della scuola www.iissluigirusso.edu.it. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Raffaele Buonsante 
Documento firmato digitalmente 

 
 
 
 

ALLEGATO 1: Scheda di rilevazione per la valorizzazione della professionalità docente (formato .pdf) 

 

ALLEGATO 2: Scheda documentazione attività (formato.doc) 
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