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                                                                                                                                     Agli Atti 
                                                                                                                                    All’albo 

                                                                                                                                           Al Sito Web 
OGGETTO:  ASSEGNAZIONE BONUS DI MERITO PER LA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI 

                          SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE DEL PERCORSO PROFESSIONALE DEI DOCENTI 

 

Si invitano i docenti a presentare in segreteria entro il 26/06/2020 

LA SCHEDA  DI AUTOVALUTAZIONE DEL PERCORSO PROFESSIONALE  

ai fini dell’assegnazione del bonus di merito per la valorizzazione dei docenti. 

 

La compilazione e la presentazione   della scheda per la  valorizzazione dei docenti è finalizzata alla stesura di un bilancio 

delle proprie competenze professionali nei diversi ambiti indicati  dalla L. 107/2015. 

Il bilancio rappresenta anche  uno strumento per una riflessione meta-cognitiva sul proprio percorso  di insegnante, per 

riprogettare  le  proprie  competenze e  il proprio stile di  insegnamento e per  ripensare gli  ambiti di  applicazione della 

propria professionalità. 

La scheda  costituirà inoltre uno strumento per portare a conoscenza della Dirigente aspetti della propria professionalità 

e competenze particolari che, valorizzate in incarichi specifici, potrebbero  essere utili a tutta la comunità scolastica. 

Con l’assegnazione del bonus di merito non si intende costituire una graduatoria qualitativa dei docenti, ma  solo 

valorizzare il maggiore impegno profuso nell’espletamento di tutte quelle attività che fanno regolarmente parte della 

funzione  docente. 

Si evidenzia che il bonus potrà essere assegnato anche a quei docenti che già  saranno retribuiti con le somme a carico 

del Fondo dell’istituzione scolastica in relazione agli incarichi/nomine  ricevuti. 

Si evidenzia, altresì, che il bonus potrà essere assegnato anche a quei docenti che non presentono la scheda ma che 

risultano particolarmente meritevoli a seguito di conoscenze dirette del DS. 

Non sarà formalizzata alcuna motivazione per i docenti che non sono individuati quali assegnatari del bonus. 

Si rammenta che l’attribuzione del bonus rientra tra gli autonomi poteri decisionali del Dirigente che assegna la propria 

valutazione a quanto dichiarato dal docente e dalla quale scaturisce il punteggio per la collocazione nelle fasce previste 

dal contratto Integrativo di istituto. 
                                                                                                                    

La Dirigente Scolastica                                                                                            
                                                                                                                                      Prof.ssa Angela Massaro 
                                                                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                      ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 
  
 Allegato:  SCHEDA  DI AUTOVALUTAZIONE DEL PERCORSO PROFESSIONALE 


