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RELAZIONE	DEL	DIRIGENTE	SCOLASTICO		
Allegata	alla	Determina	di	assegnazione	del	bonus	premiale	ex	art.	1	c.	127	L.	107/15	

	
Legge	107/15	Art.1	comma	127.	Il	Dirigente	Scolastico,	sulla	base	dei	criteri	individuati	dal	comitato	per	la	
valutazione	dei	docenti,	istituito	ai	sensi	dell'articolo	11	del	testo	unico	di	cui	al	decreto	legislativo	16	aprile	
1994,	 n.	 297,	 come	 sostituito	 dal	 comma	 129	 del	 presente	 articolo,	 assegna	 annualmente	 al	 personale	
docente	una	somma	del	fondo	di	cui	al	comma	126	sulla	base	di	motivata	valutazione.	
	
La	 presente	 relazione	 è	 finalizzata	 a	 chiarire	 modalità	 e	 motivazioni	 di	 attribuzione	 del	 bonus	 premiale	
previsto	dalla	norma	citata,	ed	è	allegata	alla	determina	Prot.	N.	4985/07-02	di	cui	è	parte	integrante.	
	
Il	Comitato	di	Valutazione,	nominato	ai	sensi	dell’art.1	comma	129	della	legge	107/15,	ha	stabilito	in	data	
09/06/2016	i	criteri	di	attribuzione	coerenti	con	quanto	previsto	dal	già	citato	comma	129.	
La	 scrivente	 ritiene	 di	 non	 poter	 utilizzare	 pienamente	 nel	 corrente	 anno	 scolastico	 i	 criteri,	 benché	
oggettivi	e	condivisi,	in	quanto	resi	noti	al	termine	dell’anno	scolastico.	
Con	 circ.	 int.	 	 n.	 411	 del	 18.06.2016,	 i	 docenti	 a	 tempo	 indeterminato	 in	 servizio	 nell’anno	 scolastico	
2015/2016	 presso	 questo	 Istituto,	 sono	 stati	 invitati	 a	 presentare	 autocertificazione	 e	 relativa	 scheda	 di	
autovalutazione	attestante	le	attività	svolte	ai	fini	della	valorizzazione.	
Non	tutti	i	docenti	hanno	presentato	autocertificazione.	
Pertanto,	nella	valutazione	il	D.S.	ha	tenuto	conto	dei	seguenti	elementi:	

- per	i	docenti	che	hanno	presentato	autocertificazione	si	è	tenuto	conto	delle	dichiarazioni	personali		
e	delle	evidenze	presentate	e/o	agli	atti	della	scuola;	

- per	i	docenti	che	non	hanno	presentato	autocertificazione,	il	Dirigente	ha	tenuto	conto	dei	seguenti	
atti	in	possesso	della	scuola:	

o registri	 attestanti	 la	 partecipazione	 a	 corsi	 di	 formazione	 organizzati	 dall’Istituzione	
Scolastica;	

o attestati	comprovanti	la	partecipazione	a	seminari	e/o	corsi	di	formazione	organizzati	da	
altre	Istituzioni;		

o relazioni	finali	sulla	programmazione	annuale;	
o relazioni	finali	sui	progetti	svolti,	coerenti	con	il	PTOF	;	
o programmazione,	 relazioni	 e	 documentazione	 sullo	 svolgimento	 di	 attività	 didattiche	

avvalendosi	di	metodologie	innovative;	
o incarichi	assegnati	dal	Dirigente.	

	
In	riferimento	ai	criteri	previsti	la	valutazione	è	avvenuta	nel	modo	di	séguito	indicato:	
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AREA		A:	
Ø Utilizzo	di	metodologie	didattiche	e	strumenti	innovativi	diversi	dalla	lezione	frontale	

Valutati	 gli	 interventi	 di	 didattica	 innovativa	 compresi	 nei	 descrittori,	 intesi	 come	 sperimentazione	di	
«nuovi	modi	di	 fare	scuola»,	opportunamente	documentati	o	relazionati	secondo	quanto	 indicato	nei	
nelle	evidenze	per	la	rilevazione.	
	

Ø Formazione	e	aggiornamento	coerenti	con	il	profilo	professionale	del	docente	e	con	le	priorità	presenti	
nel	RAV,	organizzati	dalla	scuola	e/o	altri	enti	accreditati 

Valutato	se	presenti	agli	atti	della	scuola		i	relativi	attestati	e/o	altri	documenti.	
	
Ø Organizzazione	 e/o	 partecipazione	 a	 concorsi,	 gare,	 eventi,	 competizioni	 che	 hanno	 dato	 valore	

aggiunto	alla	scuola	
Valutata	la	partecipazione	documentata	agli	atti	della	scuola.	
	

Ø Elaborazione	e/o	partecipazione	a	progetti	innovativi	coerenti	con	il	PTOF	e	il	PDM	
Valutato	 in	 presenza	 di	 evidenze	 (programmazione	 delle	 attività,	 relazione	 finale	 sulla	 realizzazione	
delle	 stesse	 e	 sui	 risultati	 raggiunti)	 rese	 dai	 docenti	 interessati,	 con	 ruolo	 attivo	 nelle	 attività,	 e	 dai	
referenti	di	progetto.		
	

Ø Promozione	 di	 attività	 di	 recupero/potenziamento	 in	 orario	 aggiuntivo	 e/o	 extracurricolare	 (non	
retribuito	dal	FIS).	
Valutato	per	i	docenti	autorizzati	che	hanno	programmato	e	documentato	le	attività	svolte.	

	
AREA		B:	
	
Ø Elaborazione	partecipata	e	uso	delle	prove	strutturate	e/o	esperte	per	classi	parallele	e	sez.(	cinquenni)	

Valutato	per	l’elaborazione	partecipata	e	l’uso	(somministrazione,	correzione,	tabulazione	digitale	degli	
esiti)	delle	prove	strutturate	di	italiano	e	matematica	per	i	docenti	interessati.	
Non	valutato	per	le	prove	esperte,		in	quanto	la	scuola	non	ha	completato	il	percorso	di	valutazione	da	
effettuarsi	con	l’utilizzo	di	questa	tipologia	di	prove,	valide	per	classi	parallele,	che	misurino	in	maniera	
oggettiva	le	competenze	trasversali	possedute	degli	alunni.	
	

Ø Produzione	di	materiali	e	documenti	da	condividere	e	diffusione	di	buone	pratiche	per	la	didattica	
Valutato	esclusivamente	per	 la	produzione	di	materiali	 diffusi	 e	 condivisi,	 ai	 fini	 dell’utilizzo	da	parte	
degli	altri		docenti	del	circolo.	
	

Ø Collaborazione	alla	ricerca	didattica	
Valutato,	in	mancanza	di	altre	evidenze	oggettive,	solo	per	gli	insegnanti	che	sono	stati	impegnati	nelle	
attività	del	PNSD.	

	
AREA		C:	
Ø Assunzione	di	responsabilità,	mediante	accettazione	e	assolvimento	delle	relative	deleghe,	nelle	attività	

di	coordinamento	organizzativo	
Valutato		in	presenza	di	incarichi	assegnati	dal	Dirigente	Scolastico.	
	

Ø Coordinamento	didattico	
Valutato		in	presenza	di	incarichi	assegnati	dal	Dirigente	Scolastico	e	verbali	relativi	alla	partecipazione	
e	alle	attività	realizzate.	
	

Ø Assunzione	di	compiti	e	responsabilità	sulla	formazione	del	personale	della	scuola	e/o	reti	di	scuole.	
Valutato		in	presenza	di	incarichi	assegnati	dal	Dirigente	Scolastico.	

	



Esaminate	 le	 schede	 presentate	 dai	 docenti	 e	 i	 documenti	 agli	 atti	 della	 scuola,	 per	 ciascuno	 sono	 state	
riportate	 su	 un	 foglio	 Excel	 le	 evidenze	 valutate,	 con	 l’indicazione	 del	 punteggio	 previsto	 per	 ciascun	
descrittore	(un	punteggio	totale	inferiore	a	22	non	è	stato	considerato).	
	
La	situazione	è	riassunta	nel	seguente	grafico:	
	
	

	
	

	
	
La	quota	spettante	a	ciascun	docente	è	stata	differenziata	in	misura	proporzionale	al	punteggio	totale	dei	
criteri	 soddisfatti,	 ottenuta	 dividendo	 la	 somma	 totale	 lordo	 stato	 del	 “Fondo	 per	 la	 valorizzazione	 del	
merito”	assegnata	dal	MIUR	alla	Direzione	Didattica	-	1°	Circolo	Capoterra	con	la	somma	totale	dei	punteggi	
complessivi	 considerati	 e	 moltiplicando,	 quindi,	 tale	 coefficiente	 per	 il	 punteggio	 complessivo	 delle	
evidenze	valutate	per	ciascun	docente.	

Copia	della	tabella	riassuntiva	dei	docenti	destinatari	del	bonus	premiale	con	indicata	la	quota	lordo	stato	
spettante	a	 ciascuno	verrà	 consegnata	al	Dsga	per	procedere	al	pagamento	delle	 spettanze,	 non	appena	
saranno	accreditate	le	somme	assegnate	dal	MIUR	a	questa	Istituzione	Scolastica.		

La	scrivente	è	disponibile	a	fornire	ogni	chiarimento	sulle	procedure	dell’assegnazione.	
	
	

Il	Dirigente	Scolastico	
Dr.ssa	Rossana	Montisci	

(Firmato	digitalmente)	
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