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OGGETTO: relazione sull’attività di valorizzazione dei docenti, a.s.2019-20 

I criteri per l’accesso alla valorizzazione a.s.2018-19 sono stati riesaminati dal Comitato di Valutazione, che 

ne ha concordato lievi modifiche in relazione al Piano dell’Offerta Formativa. 

La pubblicizzazione dei criteri è avvenuta apposita circolare interna, recante in allegato il modello per la 

candidatura, da compilarsi facoltativamente entro la data indicata. 

Sono pervenuti 31 modelli di autovalutazione su 103 docenti di ruolo, potenziali candidati.  

In sede di definizione dei criteri è stato indicato un ipotetico 20% come quota di personale da valorizzare, 

pari a circa 20 docenti. In fase di esame dei modelli di autovalutazione la quota è stata considerata indicativa 

e il numero dei bonus è stato elevato a 22.  

Non è invece stato considerato il personale a td, che sembrava poter avere accesso. Con approfondimenti 

successivi alla pubblicazione della circolare contenente i criteri per l’accesso alla valorizzazione, si è chiarito 

che l’estensione dell’accesso al bonus al personale a td è solo un’interpretazione sindacale. Rimane pertanto 

valido quanto previsto dalla L.107/15.  In ogni caso, non si è creata alcuna criticità. 

Tutta l’attività di valorizzazione si è conclusa il 31.08.2019. 

Come previsto dalla legge, ogni docente a cui è riconosciuto l’accesso al bonus riceve una comunicazione 

personale scritta, contenente la motivazione e la quota assegnata.  

L’attribuzione delle somme è stata predisposta subito dopo l’accreditamento del budget agli istituti scolastici. 

La presente relazione è pubblicata sul sito dell’istituto. 

 

                               Il Dirigente Scolastico 
Dott. Emanuela M. Germanò 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/1993 
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