
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA DI 2° GRADO 
Polo Tecnologico “Di Sangro-Minuziano Alberti” 
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Via Vincenzo Alfieri, 1 – 71016 San Severo (Fg) - Italia 
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C.F./P.IVA   03800890711   -   Codice Meccanografico  FGIS03700V

Circolare n. 122 

 Al Personale Docente    

       Al Personale ATA 

All’Albo online 
p.c. al Direttore SGA

Oggetto:   VALORIZZAZIONE MERITO PERSONALE SCOLASTICO 
   Anno scolastico 2020/2021 

Le norme contrattuali vigenti prevedono che, essendo caduto il vincolo di destinazione esclusivo ai 
docenti del Bonus destinato alla valorizzazione dei medesimi, la premialità viene intesa come 
ampliamento all’intero personale scolastico. La legge 160/2019 “Bilancio di previsione dello stato per l’a. 
f. 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 – 2022” all’art. 1 comma 249 recita: “le risorse iscritte
nel fondo di cui all’articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Bonus premiale) già confluite
nel fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in
favore del personale scolastico (docente e ATA), senza ulteriore vincolo di destinazione”, al fine di far
emergere la qualità della progettazione d’Istituto che va a sostegno del Piano di Miglioramento, anche in
riferimento alle procedure emergenziali progettate e realizzate dall’Istituzione scolastica.
I criteri di ripartizione e assegnazione sono stati definiti in sede di incontro con la RSU, il 22 DICEMBRE
2020, confermando i criteri già stabiliti dal Comitato di Valutazione per la parte docente, e definendo,
ulteriormente, i criteri di valorizzazione del merito relativi al personale ATA.
 Le SS.LL. sono invitate a presentare l’istanza di partecipazione con le stesse modalità utilizzate nel  

precedente al fine di favorire un riscontro e un controllo. 
 Il modello per la presentazione dell’istanza con i relativi indicatori per l’autovalutazione è  disponibile 

sul sito web dell’istituto nell’apposita sezione “trasparenza, valutazione e merito”. 
  Le domane di accesso con gli indicatori per l’autovalutazione e le evidenze dovranno essere presentate 

entro il 31 luglio 2021, anche tramite mail all’indirizzo 
ufficio.personale@iisdisangrominuzianoalberti.edu.it  
 Si raccomanda che la scheda degli indicatori dovrà essere compilata dettagliando in maniera puntuale 

le evidenze che soddisfano i singoli punti. 
  In mancanza degli adeguati riferimenti a concrete evidenze non saranno attribuiti i relativi punteggi. 
  Lo scrivente, anche in mancanza di tali dichiarazioni, potrà comunque, una volta effettuate le opportune 
verifiche, assegnare i compensi sulla base dei criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa per l’a.s. 
in corso. 

 Il Dirigente Scolastico 
prof. Vincenzo Campagna 

f.to digitalmente
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                   AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
IIS “DI SANGRO-MINUZIANO ALBERTI” 

SAN SEVERO 
 

OGGETTO: Dichiarazione personale del docente ai fini della valutazione del merito 
Il/la sottoscritto/a  ……………………………………………………………………………………………………… 
in servizio per l’a.s. 2020/2021  presso codesto Istituto ……………………………………………… 
dichiara di aver svolto nell’a.s. 2020/2021 i seguenti incarichi e/o funzioni valutabili ai fini della 
valutazione del merito professionale.  
 

Incarico punteggio Autovalutazione DS 
Personale Docente  Note + evidenze 

documentali 
 

AREA  A Max 40   
1 A) QUALITA’  DELL’INSEGNAMENTO Max 15   
Strategie e metodi 2   
Modernizzazione e miglioramento qualitativo 1   
Inclusione e accoglienza 1   
Valutazione dei risultati 1   
Assiduità di presenza Max 10   
 TOTALE   
2 A) CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO Max 15   
Elaborazione PTOF  2   
Elaborazione PdM 2   
Tutoring ASL 2   
Orientamento/Open Day/corsi di recupero 3   

  Organizzazione/partecipazione Viaggi di istruzione 1   
Gare e concorsi 3   
Ore eccedenti sostituzione 2   
 TOTALE   
3 A) SUCCESSO FORMATIVO Max 10   
Raggiungimento obiettivi Max 4   
Contrasto alla dispersione e abbandono  Max 3   
Miglioramento esiti alunni Max 3   
 TOTALE   
AREA  B  Max 30   
1  B) POTENZIAMENTO  COMPETENZE Max 10   
Cura della didattica Max 4   
Potenziamento delle competenze Max 3   
Uso strumenti valutativi diversificati Max 3   
 TOTALE   
2 B) INNOVAZIONE DIDATTICA E  METODO. Max 10   
Sperimentazione e innovazione Max 3   
Apporto dato alla ricerca Max 3   
Ricaduta sull’azione professionale Max 4   
3  B) DIFFUSIONE BUONE PRATICHE Max 10   
Documentazione e diffusione Max 5   
Cura delle relazioni Max 5   
 TOTALE   
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AREA  C Max 30   
1  C) RESPONSABILITA’ DI COORDINAMENTO Max 20   
Coordinatore di plesso                                             2   
Funzione strumentale                                              3   
Commissione elettorale                                           1   
Collaboratore DS                                                       2   
Comitato di Valutazione                                          1   
Referente ASL                                                            1   
Componente Commissioni                              Max 2   
Funzione RLS                                                              1   
Preposti sicurezza                                                      1   
Componente Consiglio di Istituto 1   
Esperti interni/esterni                                                 1   
Esami di Stato                                                                      1   
Coordinamento BES                                                    1   
Coordinatore di classe                                            1   
Coordinatore di Dipartimento                                1   
 TOTALE   
2 C) FORMAZIONE DEL PERSONALE Max 10   
Tutor docenti neo assunti 2   
Facilitatore- valutatore e Tutor PON 2   

Elaborazione /diffusione materiali/strumenti 
innovativi 

3   

Formatore o esaminatore del personale 3   

 TOTALE   
*= indicare in dettaglio la tipologia delle attività  e le evidenze documentali  in cui è possibile individuarne 
traccia 
N.B  Il docente potrà attribuire la propria autovalutazione a ciascun indicatore esprimendo un 
valore  ricompreso nell’intervallo. Indicare N.P. se “non presente”  
Il D.S. attribuirà la propria valutazione complessiva sull’intero ambito, tenuto conto dei criteri del 
C. di V. e delle evidenze, basandosi sui livelli della rubrica. 
 
Eventuali ulteriori indicazioni che il docente vuole fornire: 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

La presente dichiarazione è resa sotto la propria personale responsabilità ai sensi della L. 
445/2000.  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art 26 legge 15/68 e ss.mm.ii., le 
dichiarazioni mendaci, la falsità  negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali.  Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto 
previsto da D.Lgs.196/03.    
DATA                                                                                                 FIRMA   



1 

                
    AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

IIS “DI SANGRO-MINUZIANO ALBERTI” 
SAN SEVERO 

 
OGGETTO: Dichiarazione personale ATA ai fini della valutazione del merito 
Il/la sottoscritto/a  ……………………………………………………………………………………………………… 

in servizio per l’a.s. 2020/2021  presso codesto Istituto profilo ………………………………………………. 

dichiara di aver svolto nell’a.s. 2020/2021 i seguenti incarichi e/o funzioni valutabili ai fini della 

valutazione del merito professionale.  

 
Incarico punteggio Autovalutazione DS 

Personale ATA  Note + evidenze 
documentali 

 

A Dimostrazione documentata di : Max 10   
assunzione di incarichi 5   
partecipazione a progetti  5   
    
       B Puntuale applicazione nell’ambito del 
proprio profilo professionale 

Max 15   

    
      C  Flessibilità operativa  - presenza in servizio   
         - disponibilità 

Max 10   

    
      D apprezzamento documentato da parte della 
comunità scolastica 

Max 15   

- Colleghi 5   
- Docenti 5   
- Stakeholder esterni (famiglie, Enti locali, ecc) 5   
    

         E Formazione in servizio      Max 5   
          
      F Responsabilità a lavorare in sede per tutte le 
attività 

Max 5   

    
       G Assiduità di presenza (inferiore al 10%) Max 10   
    
 TOTALE   
 
Il personale ATA accede alla applicazione dei criteri di PREMIALITA’ sulla base di strumenti di 
autocandidatura supportati da documentazione degli indicatori di merito 
 
 NON accede al COMPENSO per la VALORIZZAZIONE del merito per il personale ATA colui il quale è 
sottoposto a provvedimenti disciplinari definitivi 
L’assegnazione del COMPENSO è di competenza del Dirigente Scolastico, che deve attenersi ai 
criteri sopra indicati applicati secondo le modalità stabilite   
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COMPENSO ed emergenza da COVID-19       
Gli indicatori delle attività da valorizzare e gli Strumenti di documentazione saranno considerati 
tenendo conto del contributo fornito per far fronte all’impatto scolastico dell’emergenza 
sanitaria, secondo quanto specificato nelle diverse circolari ed atti di indirizzo del DS. 
 
La presente dichiarazione è resa sotto la propria personale responsabilità ai sensi della L. 
445/2000.  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art 26 legge 15/68 e ss.mm.ii., le 
dichiarazioni mendaci, la falsità  negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali.  Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto 
previsto da D.Lgs.196/03.    
 
DATA                                                                                                 FIRMA   
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