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Circ.253    Ariccia, 23/05/2020 

 

ALLE/AI DOCENTI 

 

OGGETTO: Valorizzazione lavoro docenti 2019/20. Aggiornamento dei criteri 

relativamente all’area A.  Indicazioni operative 

 

Premesso che  

l’art. 25 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del 

personale docente del CII prevede: 

1. La professionalità del personale docente è valorizzata dal dirigente scolastico in base ai criteri 

individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus annuale, 

ai sensi dell’art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell’art. 17, co. 1, lett. e-bis del 

d.lgs. 165/2001. 

2. Le risorse finanziarie assegnate all’Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del 

personale docente sono come da tabella A/ 1 allegata  

3. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base 

dei seguenti criteri generali ai sensi dell’art. 22, c. 4, punto c4 del C.C.N.L. comparto istruzione 

e ricerca 2016-2018:  

- Tutti i docenti che ne hanno diritto accedono al bonus, salvo coloro che dovessero presentare 

esplicito diniego   

- il compenso più alto non potrà essere superiore a  1000,00 euro; 

- il 50% sarà destinato alla Area A Qualità dell’insegnamento, il 50 % alle altre due   Aree B e C 

- La quota A verrà assegnata in base ai criteri stabiliti dal Comitato di valutazione.  

- La quota destinata alle Aree B e C  è attribuita sulla base di criteri oggettivi 

definiti dal Comitato di valutazione ai coordinatori di classe e ai referenti di Dipartimento 

 

Considerato che i vigenti criteri prevedono: 

Il 50% del bonus disponibile andrà alla sezione A, relativa alla qualità dell'insegnamento e al 

contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica e sarà distribuito a partire dal questionario1 

redatto dagli studenti, dalle famiglie, dai collaboratori del DS e dal DS e dall’autovalutazione. 

Tutti i docenti saranno valutati tranne quelli che faranno espressa richiesta contraria.  

 

Alle sezioni B e C andrà il restante 50%, distribuito non attraverso il questionario di gradimento, 

ma in base ai seguenti  criteri: saranno valorizzate le figure dei coordinatori di classe, dei 

referenti di dipartimento e le cosiddette 'figure di sistema', cioè i collaboratori del DS e i docenti 

della/e classe/i  in cui si è attivata la sperimentazione della didattica per competenze. 

Quanto ai coordinatori di classe, col bonus saranno incentivati i coordinatori delle classi prime e 

quinte (10 pp), i coordinatori delle classi seconde, terze e quarte (5 pp),delle classi con un 

                                                           
1 Per i docenti di sostegno alcuni indicatori saranno differenziati. 
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minimo di 23 alunni (5 pp), delle classi con alunni bes, dsa e con pfp (fino a 2 alunni con BES = 

5 pp; fino a 4 alunni con BES= 8 pp; oltre 4 alunni = 15 pp). 

Quanto ai referenti di dipartimento, i criteri di valorizzazione saranno: il n^ dei docenti che 

formano il dipartimento (se minore di 10 = 2,5 pp; se 10 o superiore a 10 = 5 pp) e il n^ delle 

discipline insegnate dai docenti dei vari dipartimenti (se 1 disciplina = 2,5 pp; se 2 o maggiore 

di 2 = 5 pp).  

Infine, per i collaboratori del DS la discrezionalità dell'attribuzione del punteggio (fino ad un max 

5 pp) è esclusivamente del Dirigente Scolastico.  

Inoltre, solo per la sezione A, il bonus non sarà ripartito tra tutti i docenti partecipanti, ma sarà 

dato solo ai più meritevoli secondo il seguente criterio: al 25.mo percentile viene ripartito il 50% 

del bonus, al 50 .mo percentile viene ripartito il 50%, mentre l'ultimo 25% dei docenti sarà 

escluso dall’attribuzione.  

 

Considerate le PRECONDIZIONI per l’accesso alla valorizzazione: 

1. Nessun procedimento disciplinare in corso 

2. Nessuna sanzione disciplinare negli ultimi cinque anni a meno che non sia intervenuta 

la riabilitazione 

3. Tasso di assenza nell’a.s. in corso inferiore a un decimo (ferie/festività soppresse 

escluse) 

 

Considerata l’attivazione dal 4 marzo della DAD a seguito dell’emergenza sanitaria che rischia 

di introdurre elementi distorsivi nella compilazione da parte dei genitori ed alunni dei questionari 

dell’area A, fermi restando i criteri e le ripartizioni economiche delle Aree B e C,  

 

il Comitato di Valutazione ha deliberato di sospendere, limitatamente a quest’anno 

scolastico,  la compilazione dei questionari prevista per la quota A e focalizzare le 

risorse per la: 

 

1. la valorizzazione del maggiore impegno della Commissione PTOF nella preparazione 

dei lavori del Collegio dei docenti durante la DAD e del framework del Syllabus del 

nuovo obbligatorio insegnamento di educazione civica nel triennio (20% circa delle 

somme disponibili);   

2. la valorizzazione del maggior impegno di gruppi di lavoro di prossima formazione 

cui il Collegio dei docenti darà mandato di programmare, anche integrando buone 

pratiche già attuate, un repertorio di UDA per lo stesso insegnamento (80% circa delle 

somme disponibili).  

3. La valorizzazione delle buone pratiche. Vengono inoltre assegnati 5 pp ai docenti 

che, nell’a.s.2019-20, hanno attuato didattica per competenze attraverso UDA 

certificabili. 

 

Pertanto, in vista del prossimo CD del 5 giugno p.v., finalizzato a creare il Syllabus di 

Educazione Civica, con particolare riguardo al triennio, si invitano i docenti a costituire 

almeno 6 gruppi di lavoro formati ciascuno da 3-4 docenti, preferibilmente 
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rappresentativi di diverse aree disciplinari, al fine di operare, dapprima fino al 20 luglio, 

quindi, a completamento del lavoro, dal 1 al 14 settembre. Poiché le risorse per la valorizzazione 

sono ascrivibili all’a.s. corrente, che termina il 31 agosto, i docenti che si dedicheranno alla 

costruzione del repertorio UDA assumeranno formale impegno a concludere il lavoro nella prima 

metà di settembre.   

Il Comitato suggerisce la seguente agile declinazione dell’insegnamento:  

- n. 3 UDA (n. 11 ore ciascuna per n. 33 ore annue totali), orizzontali per tutte le 

sezioni, per ogni classe del triennio;  

- contenuti riconducibili agli obiettivi di apprendimento descritti negli artt. 3, 4 e 5 

della l. n. 92/2019; 

- ispirazione al Syllabus Cambridge IGCSE Global Perspectives, ma anche alle UDA già 

portate avanti negli ultimi due anni. 

In sede di collegio saranno definiti il framework di riferimento e i gruppi di lavoro.  

 

      Il Dirigente Scolastico2 

Roberto Scialis 

 

      

 

                                                           
2 Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 
30 marzo 2009) dal Dirigente Scolastico.  
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