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Cava de’ Tirreni, 19 giugno 2019
AVVISO N. 66

Prot. N. 1704/I.4

Al Personale Docente a tempo indeterminato
della Direzione Didattica
del II Circolo di Cava de’ Tirreni (SA)
Al Direttore S.G.A
Alla RSU ALL’ALBO DELLA SCUOLA
SITO WEB
AGLI ATTI
OGGETTO: LEGGE 107/2015 "VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI"- MODALITÀ DI
ACCESSO ALLA VALORIZZAZIONE DEL MERITO a. s. 2018-2019

Si comunica che, secondo quanto deliberato dal Comitato di Valutazione e concordato con la RSU
di Istituto in data 30 maggio 2019, la valorizzazione della professionalità docente è prevista per
tutti gli insegnanti dell’Istituto; ad essi sarà assegnato il bonus premiale, sulla base di un’adeguata
documentazione giustificativa presentata dal docente, a fronte di un giudizio motivato e
argomentato dopo aver effettuato un attento esame della documentazione da parte del dirigente
scolastico, previa verifica puntuale di quanto attestato dal docente e in assenza di provvedimenti
disciplinari.
Ogni mansione prevista dai descrittori deve essere oggetto di previo incarico specifico da parte
della DS tranne che per i criteri da 1A a 2G, ricadenti nella libertà di insegnamento; per le mansioni
ricadenti nelle competenze dirigenziali (es. coordinamento consigli di interclasse e intersezione,
sostituzione della DS) oltre alla nomina, sarà necessaria una delega previa da parte della DS; ogni
attestazione relativa alle mansioni ricoperte da parte del docente dovrà contenere la dichiarazione
che quanto svolto ai fini dell’accesso alla premialità esula da incarichi remunerati con il FIS o che,
comunque, ha comportato un carico di lavoro e responsabilità maggiore rispetto al mansionario
relativo all’incarico remunerato con il FIS; tale sur-plus di lavoro dovrà essere documentato.
Si precisa, altresì, che per accedere alla valorizzazione del merito occorrerà raggiungere la soglia
minima di DIECI crediti.
Pertanto, i docenti faranno pervenire entro le ore 13.00 del 10 luglio 2019:
 La dichiarazione di responsabilità (Allegato 1);
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la tabella dei criteri deliberati dal Comitato di valutazione opportunamente compilata:
(Allegato 2);
la documentazione relativa alle dichiarazioni contenute nell’allegato 2.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Franca Masi
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgvo39/93)

