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CIRCOLARE N.299 

dell’8 luglio 2019 

 

 

A tutto il personale DOCENTE 

a Tempo Indeterminato 

dell'Istituto Comprensivo Statale 

"A.Diaz" 

OGGETTO: Valorizzazione del personale docente anno scolastico 2018/19 

P R E M E S S A  

L'art. 1, cc.126-129, della legge 107/2015 prevede l'introduzione, a partire dall’anno scolastico 

2015/2016, di criteri per la valorizzazione dei Docenti sulla base: 

a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché 

del successo formativo e scolastico degli studenti; 

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle 

competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla 

ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; 

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 

personale. 

C R I T E R I  D I  V A L U T A Z I O N E  

I criteri di valutazione per l’anno in corso sono stati deliberati dal Comitato di valutazione dei docenti. 

Essi sono ispirati all’istanza del miglioramento progressivo dell’espressione professionale dei docenti e 

delle pratiche didattiche e organizzative e ai principi di autovalutazione e partecipazione come 

opportunità per stimolare e orientare il docente in un percorso di auto-osservazione e auto-

miglioramento in particolare con l'uso delle tecnologie. 

Il bonus non rappresenta in alcun modo un giudizio di valore sulle persone. 
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D E S T I N A T A R I  

Destinatari della valorizzazione e della successiva potenziale attribuzione del bonus sono tutti i docenti 

di ruolo in dotazione organica e dunque sono esclusi i docenti a tempo determinato. 

L'individuazione dei destinatari e l'assegnazione del bonus sono di competenza del Dirigente Scolastico 

sulla base dei criteri espressi dal Comitato (art. 1, c. 127, legge 107/2015). 

T E M P I  

A partire dalla data odierna 8 luglio 2019 e fino al 2 agosto 2019 tutti i docenti a tempo 

indeterminato potranno compilare la "Scheda docente per la valorizzazione del merito - Legge 

107/2015" attraverso il form (http://www.icdiaz.gov.it/progetti/) raggiungibile nell'area riservata 

dell'Istituto Comprensivo Statale "A.Diaz". 

Si ricorda che le credenziali di accesso alla piattaforma dei monitoraggi sono state consegnate con 

circolare n. 263 del 06/06/2016. 

Per informazioni relative alle credenziali di accesso alla piattaforma occorre rivolgersi all'Assistente 

Amministrativo Aaron BALLABIO attraverso i seguenti recapiti: 

- email: aaron.ballabio@icdiaz.it 

- telefono: 0362-70960 - interno 3 

Per qualsiasi altra informazione di natura tecnica/informatica per l'utilizzo della piattaforma 

occorre rivolgersi all'Amministratore Direttore dei Servizi Generali Amministrativi Aldo ing. Russo. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

  Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Wilma DE PIERI 
Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 
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