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Circolare n. 178       Palermo, li 19.12.2019  

   

 Al personale docente di ogni ordine e grado 
 

SEDE e Plessi 
 

Oggetto:  Criteri per l’individuazione del personale cui riconoscere i compensi finalizzati alla 
valorizzazione del merito del personale docente ex art. 1, comma 127 della legge n. 
107 del 2015, valevoli per l’anno scolastico 2019-2020. 

 

Con la presente si comunica che il Comitato di Valutazione dei Docenti, nella seduta del 16 

Dicembre u.s., ha modificato i criteri di cui all’oggetto per il biennio 2019-2020 e 2020-2021. 

I nuovi criteri sono quelli indicati nel decreto allegato. 

Per completezza di informazione si evidenzia che è stata adottata una tabella di valutazione 

oggettiva che prevede l’attribuzione di specifici punteggi per ciascuna attività ivi indicata; la partecipazione 

alla procedura per l’attribuzione del cd. “bonus” è subordinata alla presentazione di apposita scheda di 

autovalutazione che si allega in formato editabile. 

La mancata presentazione della scheda di valutazione implica l’espressa rinuncia alla percezione 

dell’eventuale compenso per la valorizzazione del merito. 

Tutti i docenti, in esito alla presentazione della scheda di autovalutazione, si vedranno riconosciuto 

un punteggio sulla base delle attività dichiarate e validate da questo Ufficio; la somma di tutti i punteggi 

riconosciuti divisi per il numero di istanze pervenute determinerà la media M dei punteggi. 

Tutti i docenti con punteggio pari o superiore alla media M acquisiranno il diritto alla percezione del 

compenso per la valorizzazione del merito; la metà del budget complessivamente disponibile sarà suddiviso 

in parti uguali tra gli aventi diritto, l’altra metà sarà proporzionata al punteggio ottenuto individualmente. 

Si applicheranno comunque i criteri stabiliti in sede di contrattazione con la RSU a mente dei quali 

non possono essere corrisposti compensi in misura inferiore ad €. 100,00 e superiori ad €. 800,00; è quindi 

possibile che, sulla base dei criteri sopra indicati, si debba procedere ad eventuali decurtazione con 

redistribuzione dei relativi resti. 





Fatta tale premessa – nel rimanere a disposizione per qualsivoglia ulteriore chiarimento – il 

personale interessato alla percezione del compenso oggetto della presente circolare, dovrà presentare la 

scheda di autovalutazione allegata sia in formato word che in formato PDF (firmato) esclusivamente in 

formato digitale all’indirizzo paic8ad00q@istruzione.it e bandiritaatria@gmail.com  entro e non oltre il 

termine tassativo delle ore 23:59 del 15-06-2020. 

Costituisce motivo di esclusione: 

1) La mancata sottoscrizione della scheda di autovalutazione 

2) Il mancato invio ad entrambi gli indirizzi di posta elettronica 

3) Il mancato rispetto del termine indicato 

 

                 Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      ( Dott. Francesco Paolo Camillo ) 

 
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 


