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Prot.  n. 5943/I -07                                                                                                       Modugno, 30.08.2018 
Ai docenti 

Alle RSU 
ALBO ONLINE 

Sito Web d’Istituto 
 

Oggetto: comunicazione relativa all’assegnazione del Fondo per la Valorizzazione del merito del personale 
docente ai sensi del c. 126-127-128 art. 1 L. 13 LUGLIO 2015 N. 107 per l’anno scolastico 2017/8 
 

VISTO il D.Lgs. 150/2009, attuativo della L. 15/2009, come modificato e integrato dal D.Lgs. 141/2011, nella 

parte non derogata dalla L. 107/2015; 

 

VISTA la L. 107/2015, art. 1, cc. da 126 a 130, che detta una nuova disciplina per quanto riguarda la 

valutazione e la premialità della prestazione professionale del personale docente; 

 

VISTI i criteri per la valorizzazione dei docenti ai fini dell’accesso al fondo di cui all’art. 1 c. 126-127-128 della 

L. 107/2015 pubblicati sul sito della scuola www.iissfiore.gov.it  in data 25 luglio 2017, nel presente 

documento richiamato come “CRITERI” e l’invito a compilare e consegnare il modulo per la dichiarazione 

delle competenze e delle esperienze professionali, denominato “Scheda di Autovalutazione del Docente” 

pubblicato il 25 luglio 2018;  

 

VALUTATE le “Schede di Autovalutazione” pervenute e i documenti agli atti della scuola; 

 

VISTO il CCNL relativo al personale del comparto istruzione e Ricerca  - Triennio 2016 – 2018, sottoscritto in 

data 19/04/2018, art. 22 lettera c4; 

 

VISTE le Note dell’ARAN del 19/07/2018 e del 29/08/2018;  

 

VISTA la Nota MIUR prot. n. 16048 del 3 agosto 2018 con cui sono stati assegnati a questa istituzione scola-

stica euro 9.739,93. lordo dipendente per la valorizzazione del merito del personale docente art. 1 commi 

126, 127 e 128 della legge 107 del  13 luglio 2015; 

 

VISTO il D. Lgs. 33/2013 come aggiornato da D. Lgs. 97 del 2016 (in vigore dal 23 giugno 2016) all'art. 20, 

comma 1 e comma 2, in cui si evidenzia che "Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'am-

montare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente 

distribuiti. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione 

della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in 

forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli 

incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia 

per i dipendenti"; 

 

VISTA la L. 135/2012 nella parte non modificata dalla L. 107/2015; 

 

http://www.iissfiore.gov.it/


  

 

 

VISTO il D.Lgs. 150/2009, attuativo della L. 15/2009, come modificato e integrato dal D.Lgs. 141/2011, nella 

parte non derogata dalla L. 107/2015; 

 

VISTO il Verbale della seduta delle RSU/RSA del 22/06/2018 con il quale sono stati contrattati i criteri gene-

rali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ai sensi dell’art. 1, 

comma 127, della legge n. 107/2015; 

  

con la presente si  COMUNICANO i seguenti dati: 

 sono state presentate le schede di autovalutazione delle competenze e delle esperienze professio-

nali ai fini della valutazione del merito da 45 su 123 docenti, con sede di servizio nella “IISS Tomma-

so Fiore” nell’a.s. 2017-18, per i rimanenti docenti che non hanno presentato il modulo si è proce-

duto alla valutazione d’ufficio come previsto nei CRITERI; 

 l’attribuzione è stata motivata dalla circostanza che l’operato del singolo docente, a seguito di valu-

tazione da parte del Dirigente Scolastico, sulla base dei criteri contrattati con le RSU, per le compe-

tenze ed esperienze a questi note, ha trovato corrispondenza in una o più delle seguenti aree/criteri 

individuati dal Comitato di valutazione:   

 

A - Qualità dello insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del 

successo formativo e scolastico degli studenti 

B - Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze 

degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica nonché della collaborazione alla ricerca 

didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche. 

C - Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale. 

 

Dalla ricognizione effettuata da Dirigente Scolastico sono state riscontrate le  attività svolte, durante l’anno 

scolastico in corso, che maggiormente hanno contribuito al perseguimento degli obiettivi previsti nel RAV 

nonché al miglioramento dell’offerta formativa di questa Istituzione Scolastica, le cui evidenze e riscontri  

sono sintetizzate nella griglia di seguito riportata, con il peso (in termini di punteggio massimo) attribuito ad 

ognuno dei descrittori. 

 

Indicatori di 
competenza  

Area A  

Descrittori 
con peso 35 % 

Evidenze e riscontri 

P 
E 
S 
O 

max 

A1.  Qualità 
dell’insegnamento 

A1.1.Aver organizzato e suscitato il 
desiderio di imparare, ha fiducia nelle 
capacità di apprendimento degli alunni; 
aver utilizzato differenti stili di interazione  
avvalendosi  dei suggerimenti e delle idee 
degli studenti; aver utilizzato le diverse 
strategie didattiche conoscendone il 
potenziale formativo per la costruzione di 
competenze; aver governato la 
progressione degli apprendimenti; aver 
gestito l’eterogeneità del gruppo classe 
predisponendo occasioni comunicative 
che favoriscono la ricerca e la 
negoziazione/condivisione. 

Esperienze documentate di innovazione 
degli ambienti di apprendimento 
Realizzazione di documentazione di 
esperienze e sperimentazioni in classe. 
Esiti documentati del monitoraggio dei 
processi di apprendimento degli alunni 
Produzione e utilizzo esplicitato con i rife-
rimenti di contatto di piattaforme e-
learning e di Blog didattici  
 
 

2.5 



  

 

 

A1.2. Avere coinvolto i propri alunni nella 
partecipazione attiva agli eventi in corso 
d’anno, aperti al territorio ed organizzati 
dalla scuola, impegnandoli in compiti di 
realtà e variegate iniziative didattiche 
,culturali di ampio respiro.   

Contributo attivo nella organizzazione e 
partecipazione degli studenti 
partecipazione ad eventi della scuola o del 
territorio 

2.5 

A1.3. Aver informato i genitori attuando 
un proficuo confronto con essi; aver 
curato la propria formazione continua, 
mantenendo il sapere disciplinare  e 
didattico aggiornato in relazione alle 
nuove acquisizioni della ricerca.  

 Organizzazione documentata di incontri, di 
manifestazioni, di eventi che avessero 
come destinatari i genitori . 
Frequenza di corsi di formazione di durata 
uguale o superiore a 25 ore, su tematiche 
connesse al PDM 

2.5 

A1.4. Avere  fatto uso delle TIC in modo 
efficace nell’insegnamento. Aver prodotto 
un oggetto didattico, anche con l’uso di 
tecnologia multimediale, elaborato con la 
partecipazione attiva degli alunni della 
materia; aver svolto attività di 
coding/stesura del programma) con gli 
alunni. 

 Esperienze documentate di innovazione 
degli ambienti di apprendimento 
Produzione, con allegati, di materiali 
didattici, griglie, modelli, anche digitali, 
condivisi con i docenti 

2.5 

A1.5 Aver svolto attività di coding (stesura 
del programma) con gli alunni, con 
produzione di elaborati. 

 Progetto specifico 
2.5 

A2. Contributo al 
miglioramento 

dell’istituto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.2.1 Aver partecipato ad attività 
funzionali al Piano di miglioramento 
scolastico, lavorando in gruppo (coopera, 
comunica, coordina) dentro la scuola, tra 
scuole, e in rapporto con il tessuto 
territoriale, con i propri colleghi, con altre 
figure professionali, anche con le famiglie 
e le loro forme associative al fine di 
supportare il miglioramento dell’istituto 
scolastico.  

Verbali del Collegio dei Docenti. 
Verbali dei gruppi di lavoro, del NIV. 
Produzione documentata di Strumenti e 
modalità di 
diffusione/divulgazione/condivisione/pubb
licazione buone prassi. 

2.5 

A2.2. Aver partecipato ad attività 
funzionali al Piano di miglioramento 
scolastico attraverso la realizzazione di 
UDA orientate alla didattica per 
competenze, senza mettere da parte le 
conoscenze e le abilità. 

Produzione documentata di materiali 
didattici, griglie, modelli, anche digitali, 
condivisi con i docenti 
Materiali e documentazione didattica 
innovativa prodotta e condivisa, anche in 
formato multimediale  
 

2.5 

A2.3. Aver utilizzato, come previsto nel 
Piano di miglioramento scolastico, 
strumenti valutativi adeguati a rilevare lo 
sviluppo di  conoscenze, abilità e 
competenze, atti a prendere in esame il 
processo di apprendimento e non solo gli 
esiti finali presi in considerazione in modo 
rigido dopo le prestazioni (es, prove di 
verifiche scritte ed orali). 

Elaborazione di prove di verifica comuni 
Elaborazione di griglie e di rubriche 
valutative 
Sperimentazione e ricerca di modalita’ di 
valutazione delle competenze acquisite in 
modo non formale o informale o in 
alternanza scuola lavoro 
  

2.5 

A2.4. Aver realizzato azioni di contrasto 
della dispersione scolastica, attraverso 
una  sapiente didattica orientativa, che 
possa educare alle scelte che contano. 

Progettazione, realizzazione e 
monitoraggio progetti di inclusione 
Promozione documentata di attività in rete 

2.5 

A2.5. Aver dato visibilità  alla scuola con 
articoli, foto, video concernenti la 
realizzazione del Piano  triennale 
dell’offerta formativa, anche  pubblicati 
sui mezzi di informazione e sul  sito della 
scuola. 

 Pubblicazioni allegate 

2.5 



  

 

 

A3. Successo 
formativo e 

scolastico degli 
studenti 

A3.1. Aver conseguito risultati positivi dei 
propri alunni in concorsi e gare interne, 
locali e nazionali in virtù dell’attività 
educativa e didattica svolta a scuola o 
anche in altri contesti educativi e sportivi.  

 Contributo attivo e documentato  nella 
partecipazione a gare, bandi, concorsi 

2.5 

A3.2.Aver  costruito/utilizzato ambienti di 
apprendimento innovativi ed efficaci 
contro la dispersione scolastica, per 
l’inclusione, per la costruzione di curricoli 
personalizzati, tenendo presenti alunni  
con DSA e BES. 

Esperienze documentate di innovazione 
degli ambienti di apprendimento 
Elaborazione, coordinamento e gestione di 
progetti di classe e di istituto 
Esperienze documentate di didattica per 
competenze 
 

2.5 

A3.3. Aver usato strumenti diversificati 
nella valutazione non come “giudizi 
inappellabili”  (anche assegnazione di 
compiti secondo i livelli di competenza/   
apprendimento degli studenti,  prove per 
classi parallele/INVALSI ) 

Elaborazione documentata di griglie e di 
rubriche valutative 
Sperimentazione e ricerca di modalita’ di 
valutazione delle competenze acquisite in 
modo non formale o informale o in 
alternanza scuola lavoro 
 

2.5 

A3.4.Aver coinvolto gli studenti nella 
riflessione sul proprio rendimento 
(impostazione di una didattica 
metacognitiva) 

 Documentazione di classe, elaborati o 
questionari alunni 
Esiti del monitoraggio dei processi 
 

2.5 

Indicatori di 
competenza  

Area B  
Descrittori con peso 35% Evidenze e riscontri 

P 
E 
S 
O 

max 

B1. Risultati 
ottenuti dal 

docente o dal 
gruppo dei 
docenti nel  

potenziamento 
delle competenze 

degli alunni  

B1.1. Avere partecipato  attivamente 
insieme  ai propri alunni alla realizzazione 
di eventi culturali ed educativi sul 
territorio in rappresentanza della Scuola 
 

Organizzazione documentata di incontri, di 
manifestazioni, di eventi che dessero 
rilievo all-immagine della scuola nel 
territorio  

3 

B1.2. Aver coinvolto i propri alunni in 
attività di miglioramento/abbellimento dei 
locali scolastici e delle loro pertinenze 
 

Documentazione e riscontri oggettivi 
dell’esperienze realizzate  

2.5 

B1.3. Aver coinvolto i propri alunni in 
attività di volontariato in collaborazione 
con il territorio 

Documentazione e riscontri oggettivi 
dell’esperienze realizzate  

2.5 

B1.4. Aver coinvolto i propri alunni nella 
stesura dell’eventuale giornalino 
scolastico d’istituto o prodotti equivalenti 
 

Documentazione e riscontri oggettivi 
dell’esperienze realizzate   

2.5 

B1.5. Avere organizzato significativi 
incontri con i genitori per renderli 
partecipi delle attività didattiche. 
 

Organizzazione documentata di incontri, di 
manifestazioni, di eventi  ed esperienza 
che coinvolgessero i genitori. 

  

2.5 

B1.6. Aver favorito una positiva 
interazione dell’alunno in ambienti di 
lavoro e di apprendimento 
adeguatamente strutturati. 
 

Creazione documentata di ambienti di 
apprendimento. 
Elaborazione documentata di percorsi 
personalizzati strutturati in ambienti 
diversi dalle classi o in classi organizzate in 
modo differente 
  

2.5 



  

 

 

B2. Innovazione 
didattica e 

metodologica 

B2.1. Avere organizzato e partecipato 
attivamente ad iniziative di formazione e 
di autoformazione (sono escluse le attività 
d’obbligo per i docenti nell’anno di prova) 
ed avere conseguito certificazioni  
tecnologiche, linguistiche ,scientifiche et 
similia  gestite da  enti accreditati . 
 

Documentazioni e attestazioni.  

3 

B2.2. Aver realizzato progetti curvati su 
significative innovazioni metodologico-
didattiche (cl@sse2.0, coding ,flipped-
classroom  e….)  

Realizzazione di progetti di classe e di 
istituto 
Esperienze di ricerca e sperimentazione: 

- Avanguardie Educative 

- Unplugged 

- Sperimentazione UDA per compe-
tenze 

Altro. 
 

3 

B2.3. Aver fatto uso efficace delle TIC 
come supporto al ruolo professionale e 
averne conseguito le certificazioni. 

Utilizzo documentato delle TIC nella 
didattica, con produzione di materiali e 
creazuione di piattaforme e di contenuti 
digitali 

3 

B3. Collaborazione 
alla ricerca 

didattica, alla 
documentazione e 
alla diffusione di 
buone pratiche  

didattiche   

B3.1. Aver prodotto monografie, anche in 
formato digitale, di documentazione 
didattica ed educativa 

 Documentazione e presentazione di 
materiali 

2.5 

B3.2. Avere promosso e ed organizzato  
possibili mostre evento di fine anno con 
“oggetti didattici” elaborati dagli alunni e 
illustrati dagli stessi al pubblico 

 Documentazione e presentazione di 
materiali 

2.5 

B3.3.  Aver offerto un contributo nel 
procedimento di digitalizzazione della 
documentazione didattica 

 Creazione documentata di piattaforme, 
repository, banche dati che possano essere 
utilizzate per la scuola 

3 

B3.4. Aver promosso la diffusione di 
buone pratiche, mettendo in risalto 
l’utilizzo di metodologie di carattere 
laboratoriale ed interattivo.  

 Documentazione di disseminazione dei 
risultati e delle buone prassi attraverso la 
comunicazione ai docenti, organizzazione 
di incontri dedicati, utilizzo di social 
dedicati. 

2.5 

Indicatori di 
competenza con 

peso in % 
Area C - Descrittori Evidenze e riscontri 

P 
E 
S 
O 

C1:  
Responsabilità 

assunte nel 
coordinamento 
organizzativo e 

didattico  

C1.1. Avere organizzato iniziative della 
scuola che prevedano il coinvolgimento 
attivo delle famiglie ed il miglioramento 
nelle relazioni  con il territorio 

Esperienze di formazione in relazione alle 
priorità d’istituto: 

- Formazione Digitale Apple 

- Avanguardie Educative 
Altro 

3 

C1.2. Aver evidenziato profili di qualità 
nelle attività di coordinamento 
organizzativo e didattico: coordinamento 
di classe, dipartimenti . 

Coordinatori classe /dipartimento in classi 
complesse 
Formazione di docenti interni all’Istituto in 
relazione agli obiettivi di sviluppo 
Documentazione e diffusione di buone 
prassi Mentoring 
Referente Inclusione 
Referente TIC 
Animatore digitale   
Referente Intercultura 
Referente INVALSI 
Componente team tecnologico 
Componente Commissione Concorso 

2.5 

mailto:cl@sse2.0
mailto:cl@sse2.0
mailto:cl@sse2.0
mailto:cl@sse2.0


  

 

 

 

C1.3. Aver svolto attività di 
coordinamento nel campo della sicurezza 
scolastica o ruoli di addetti alla sicurezza. 

Domentazione e report degli interventi 3 

C1.4. Avere organizzato/promosso attività 
di fund raising (raccolta fondi) a sostegno 
delle iniziative della scuola 

Documentazione delle attivita’ svolte 3 

C1.5.  Aver svolto azioni di supporto al 
dirigente scolastico nell’organizzazione e 
coordinamento di settori strategici della 
scuola, allo staff di presidenza,  ai docenti 
titolari di funzioni strumentali, 
collaboratori del D.S. 

Azioni di supporto organizzativo: sistema di 
comunicazione e documentazione, 
predisposizione lavori collegiali. 
Verbalizzazione OO.CC. 
Responsabilità laboratori 
Rapporti con famiglie e stakeholders 
Collaborazione DS e sostituzione 
Attività in orario extrascolastico 
Attività in periodo di sospensione delle 
lezioni 
Disponibilità alla sostituzione di colleghi 
assenti 

2.5 

C1.6. Aver svolto azioni di supporto al 
Dirigente Scolastico nell’elaborazione e 
predisposizione di progetti aventi forte 
valenza formativa e richiedenti precipue e 
specifiche progettualità 

Elaborazione , gestione, monitoraggio 
progetti complessi (Erasmus, Cambridge, 
DaS, Orientamento) che apportano 
significativi contributi all’elaborazione del 
PTOF (RAV-PDM – Aree essenziali e 
progetti complessi – Orientamento) 
Partecipazione Open Day e incontri di 
continuità 
Svolgimento di azioni di monitoraggio delle 
azioni di miglioramento 
 

3 

C1.7. Aver partecipato alle attività di 
progettazione e coordinamento del Piano 
di miglioramento scolastico 

Redazione di verbali e documenti dei 
gruppi di lavoro  
Partecipazione alla elaborazione del RAV, 
PDM, PTOF 
Esiti del monitoraggio dei processi 
Progetti relativi ai traguardi di 
miglioramento 
 

3 

C2: Responsabilità 
assunte nella 

formazione del 
personale  

C2.1. Avere svolto attività di tutoraggio dei 
docenti neo immessi in ruolo 

Documentazione agli atti 
Programmazione delle attività 
Report in itinere 
Relazioni finali sugli esiti 
Verbali del comitato di valutazione 

2.5 

C2.2. Accoglienza/tutoraggio di tirocinanti 
provenienti dalle Università o dai  
superiori percorsi di istruzione ,di 
istruzione-formazione professionale, 
progetti di alternanza-scuola-lavoro, PON, 
FESR ed altro. 

Coordinamento di progetti di tirocinio e 
svolgimento di attivita’ di tutoraggio e di 
accoglienza. 

2.5 

C2.3. Aver svolto attività di docenza nella 
formazione del personale della propria 
scuola 

Azioni come formatore dei colleghi 
Collaborazioni didattiche 
Accordi di programma/Convenzioni/Reti 

2.5 



  

 

 

C2.4.Aver organizzato e coordinato  
iniziative di formazione o corsi di 
aggiornamento rivolti al personale della 
propria scuola. 

Conduzione dei gruppi di lavoro con 
produzione di materiali ad uso interno del 
gruppo 
Conduzione di gruppi di lavoro con 
produzione di materiali utili all’Istituto 
Raccolta di evidenze legate ai bisogni 
formativi del personale 
Pianificazione interventi di formazione 

2.5 

 

 
La somma assegnata è stata calcolata con la seguente modalità: 

- sono stati individuati i docenti che, con le attività svolte e le esperienze realizzate, non retribuite dal 

Fondo d’Istituto o da altri finanziamenti pubblici e privati, hanno maggiormente contribuito al 

perseguimento degli obiettivi previsti nel RAV nonché al miglioramento dell’offerta formativa di questa 

Istituzione Scolastica, che ammontano al 42% circa, dell’organico dei docenti, con sede di servizio nell’ 

IISS “Tommaso Fiore”; 

- i punti complessivamente attribuiti ai docenti che hanno maggiormente contribuito al perseguimento 

degli obiettivi previsti nel RAV nonché al miglioramento dell’offerta formativa di questa Istituzione 

Scolastica, ammontano a n. 1020; 

- il valore economico di un singolo punto (arrotondato per difetto) ammonta ad 9,55 Euro (lordo 

dipendente), calcolato dividendo l’ammontare complessivo al lordo dipendente dell’assegnazione dei 

fondi per la valorizzazione del merito dei docenti a questa scuola, per il numero dei punti 

complessivamente attribuito ai docenti di cui sopra; 

- l’importo individuale è stato, pertanto, calcolato, al lordo dipendente, moltiplicando il punteggio totale 

individuale per il valore economico del singolo punto .  

 

Legenda: l’asse delle ordinate (orizzontale) indica il numero dei docenti a cui è stato attribuito il relativo 

punteggio mentre  l’asse delle ascisse (verticale) indica il numero dei punti attribuiti.  

 



  

 

 

I compensi verranno erogati, a seguito di effettivo trasferimento dei fondi alla scuola, direttamente sul ce-

dolino, salvo diversa indicazione di legge.   

 

 
                                                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                       Rosaria Giannetto 
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