
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEDA DI AUTOCANDIDATURA 

Compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente 

ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (CdV del 22 marzo 2016) 

 

Criteri: 
 
La valorizzazione dei docenti avverrà sulla base: 
    a)  della  qualità  dell'insegnamento  e   del   contributo   al miglioramento  dell'istituzione  
scolastica,  nonché  del   successo formativo e scolastico degli studenti;  
 
con particolare riferimento: 

 Al contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica 
  
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 

 
    b) dei 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;  
  
 con particolare riferimento a: 

 Realizzazione di interventi di arricchimento e personalizzazione dell’OF; 
 Contributo diretto alla redazione del POF Triennale, del PdM, delle azioni 
previste dalla Legge 107/2015 

 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 



 
    c) delle responsabilità assunte nel coordinamento  organizzativo e didattico e nella formazione del 
personale; 
 
 con particolare riferimento a: 

1. Figure di sistema; 
2. Figure per la realizzazione delle azioni previste dalla Legge 107/2015; 
3. Figure funzionali al PdM; 
4. Assunzione di compiti e di responsabilità  nella formazione del personale della  
scuola e della rete di scuole, elaborazione di modalità innovative nella  formazione 

 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Data e firma: ____________________________   _______________________________________ 

 
 
Nota bene: 
 
Autocertificazione 
I candidati autocertificano le loro attività, come per il F.I.S., in quanto dalla normativa si evince che la valutazione 
deve essere per tutti i docenti e in questa ottica l'autocertificazione assume  forma di richiesta di documentazione 
in merito ai criteri che il Comitato di valutazione individua. 
Ciò non deve essere ostativo per il dirigente nel prendere in considerazione docenti che non hanno presentato 
autocertificazione. 
 
Assegnazione di punteggio o descrizione qualitativa  
Si ritiene opportuno non utilizzare punteggi ma di procedere per definire indicatori qualitativi.  
Il comitato poi deciderà il numero di indicatori per ogni Area. 
 
Requisiti su aree 
Non risulta ostativo l’accesso per chi già incentivato con il FIS. 
Inoltre si dichiara preferibile operare per “maglie larghe” e perciò non prevedere, per assegnazione bonus  di 
possedere requisiti  in tutte e 3 le aree; si indica come criterio di massima quello di possedere requisiti di merito in 
“almeno 2 aree”.  
 
Delimitazione di accesso 
Si ritiene opportuno consentire l’accesso ai docenti: 

  
1. che non superano il     di assenze sull’orario di cattedra con possibili motivate eccezioni  non sono 

considerati i periodi di congedo per maternita  , paternita  e parentale). 
2. che non hanno riportato nell’anno scolastico in corso alcun tipo di sanzione disciplinare, richiamo, 

sollecito. ---->   o  e i enti  isci lina i nell’ulti o  iennio  solo  e  l’a s      -   il  i e i ento e   all’a s  in 
corso). Il riferimento biennale vale a partire dal 2016-17; Mancato rispetto del Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
(13G00104) (GU n.129 del 4-6-2013); Mancato rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni (allegato al C.C.N.L. vigente) e della normativa vigente.  

 
 



Contrattazione con la RSU – CCNL 2016/18 
 

III - Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del 

personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, 

della legge n. 107/2015 

 

Art. 14 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione 

del personale docente  

                                                                                                   

individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus annuale, ai 

          ’                                                       ’   . 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 

165/2001.  

                                    ’I    u                                           m          

                       ’           9  mm         € 14.163,77                   I   m      

                                                                m       u                u             

                      ’                u                      m          u                    -      I  

  m                                             € 150,00                    u                  

              u          € 2.000,00, lordo dipendente.  

Il numero dei docenti coinvolti nei suddetti compensi non potrà essere inferiore al 10% dei docenti 

di ruolo. 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
(prof. Luciano Tagliaferri) 

 
 


