ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MOLINELLA
Via De Amicis,1 – 40062 Molinella (Bo) - Tel.051/881155 - 56 – Fax 051/881641
C.F.: 80071650370 – Codice Meccanografico: BOIC868001 – sito: www.icmolinella.it
E mail – boic868001@istruzione.it – boic868001@pec.istruzione.it
Molinella, 10 luglio 2017
Prot.5897/2017
Oggetto : istanza per acquisire lo status di docente partecipante al procedimento per la valorizzazione dei
docenti ai sensi della L .IO7/ 2015, art. 1, commi 126, 127 e 128
Ai docenti dell'l C di Molinella.
Alle RSU dell’ Istituto
Si comunica che con nota MIUR 14433 del 7 luglio 2017 è stata comunicata l’ attribuzione della quota
del fondo per la valorizzazione del merito del personale docente pari a euro 25.983,96 lordo dipendente
(che equivale ad euro 34.480,72 lordo Stato) ; si precisa che, non essendo ancora noti gli esiti dei giudizi
pendenti presso il Tribunale Amministrativo Regionale, la Direzione Generale disporrà l’assegnazione di una
risorsa pari ad euro 20.787,17 -lordo dipendente , che rappresenta l’80% della risorsa complessiva spettante.
La legge lO7/2O15 ha istituito il "bonus" premiale "per la valorizzazione del merito del personale docente
(comma 126 e seguenti). Il predetto bonus consiste in una somma di denaro destinata a valorizzare il merito
del personale docente di ruolo (comma 128) in effettivo servizio nella nostra scuola.
La predetta somma è erogata annualmente dal Dirigente scolastico sulla base di "criteri per la valorizzazione"
definiti dal COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI (nuovo art. 11 del Testo Unico dell’istruzione).
Pertanto sono previsti due adempimenti a cura dei docenti interessati.
PRIMO ADEMPIMENTO: presentazione dell'istanza di partecipazione.
Per partecipare alla procedura valutativa su richiesta individuale per avere accesso al bonus premiale è
possibile inoltrare al presidente del comitato (Il Dirigente Scolastico), da parte dei docenti di ruolo in effettivo
servizio nella nostra scuola, un'apposita istanza di partecipazione con la quale si manifesta la consapevole
volontà soggettiva di partecipare alla procedura valutativa.
L'inoltro è possibile anche per i docenti interessati neotrasferiti nell’ a.s 2016/17 o neo-utilizzati nella nostra
scuola con contratto a tempo indeterminato.
Qualora i docenti siano interessati a partecipare alla procedura valutativa e, conseguentemente, ad accedere
al bonus, essi sono invitati a presentare l’ istanza entro il 25 luglio 2017 .
ll Dirigente scolastico si riserva ai sensi del DLGS 165/2OO1 la valorizzazione del personale nell’ ambito
dei provvedimenti di gestione delle risorse umane anche in assenza di istanze pervenute.
SECONDO ADEMPIMENTO: presentazione della dichiarazione personale.
l criteri deliberati dal comitato prevedono che il bonus individuale annuale venga erogato sulla base della
presenza di una documentazione comprovante il profilo di merito del singolo docente e la rispondenza dei
requisiti posseduti ai criteri definiti.
ll secondo adempimento consiste pertanto nella compilazione e presentazione di una dichiarazione personale
che raccoglie le informazioni fondamentali e coerenti con i criteri di merito.
La compilazione della dichiarazione personale trasforma di fatto il procedimento valutativo in una autoosservazione e autovalutazione per il percorso di auto- miglioramento del docente .
ll miglioramento della professionalità docente costituisce un importantissimo valore per il progresso della
qualità dei servizi offerti dalle istituzioni e per la responsabilità sociale dell’ istituto, nonché per la crescita
delle competenze professionali attraverso la valorizzazione del merito per il personale della scuola.
Pertanto si invitano i docenti a compilare con chiarezza e completezza la dichiarazione e a presentarla
entro il 25 luglio 2017 avendo cura di allegare la documentazione necessaria a riscontro.
Allegati : 1) modulo richiesta
lL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.DOTT.PASQUALE MIRONE
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art.3 com. 2, del D.Lgs n 39/93

