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Bernalda, 1 giugno 2019
A tutti i Docenti
e p.c. al DSGA
Al sito web

CIRCOLARE N. 132
Oggetto: Valorizzazione del merito dei docenti a.s. 2018/2019.

Si comunica alle SS.LL che il termine ultimo per la consegna delle dichiarazioni relative alla
valorizzazione del merito dei docenti a. s. 2018/2019 rimane fissato al 1 luglio 2019.
Il format, redatto in base ai criteri elaborati dal nuovo Comitato di valutazione per il Triennio
2018/2021 e già notificati alle SS.LL., è pubblicato in formato word sul sito in allegato alla
presente circolare.
Secondo quando stabilito dall’art. 64, Capo II del Contratto Integrativo di Istituto, siglato il 5
dicembre 2018 dal DS, dalla RSU di Istituto e da rappresentanti delle OO.SS., il fondo per la
valorizzazione del merito sarà destinato al 20% dei docenti in organico (20% scuola
dell’infanzia, 20% scuola primaria e 20% scuola secondaria). L’importo massimo non sarà
superiore ad euro 900,00

lordo dipendente, mentre l’importo minimo non potrà essere

inferiore ad Euro 300,00 lordo dipendente. Qualora si verificasse il caso di una parità di
punteggio per l’ultimo posto, rientrante nel 20%, la percentuale aumenterà fino a coprire l’ex aequo

Si precisa quanto segue:
- Il format deve essere compilato esclusivamente in formato digitale, stampato e consegnato
all'Ufficio protocollo, corredato dell'apposita documentazione. Non saranno valutate dal DS
dichiarazioni scritte a mano e/o prive di documentazione.

- In riferimento ai diversi indicatori e descrittori, viene espressamente richiesta la relazione del
docente attestante le attività realizzate e il tipo di lavoro svolto. Non basta, quindi, evidenziare il
punto per il quale si vuole essere valutati. Occorre relazionare, in maniera sintetica, ma chiara ed
efficace, sul lavoro svolto con riferimento ai processi e al prodotto conseguito.
Le dichiarazioni prive di questo requisito non verranno valutate dal DS.
- Laddove un docente abbia contribuito alla realizzazione di una attività insieme ad altri colleghi, va
dichiarato il personale contributo dato al gruppo di lavoro.
In mancanza di tale requisito, non si procederà all'attribuzione del punteggio.

Si allega scheda per la dichiarazione del merito.
Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Grazia Maria Marciuliano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma2 D.Lgs 39/93

