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Al personale docente con contratto a tempo indeterminato 

e in anno di formazione e di prova in servizio per l’a.s. 2019/2020 

presso l’I.C. Torano Castello – San Martino di Finita -Cerzeto 

Al Comitato di valutazione 

Al DSGA e al personale amministrativo 

Al sito Web/Area Avvisi/ Amministrazione Trasparente – Atti generali 

Agli Atti 

OGGETTO: VALORIZZAZIONE PREMIALE DEI DOCENTI A.S. 2019/2020 _ TRASMISSIONE CRITERI E ISTRUZIONI 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l’art.1, comma 129 della legge 13 luglio 2015 n. 107; 

VISTO il Verbale n. 1 del Comitato di Valutazione del 27/06/2019 prot. n. 3125/B-15; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 3126/B-15 del 27/06/2019, inerente l’adozione dei criteri per la valorizzazione del 

personale docente in coerenza alle indicazione dell’art. 1, comma 129, legge n. 107/2015 per il triennio 2018-2021; 

IN ATTESA  di comunicazioni da parte della competente direzione generale del MIUR circa l’importo assegnato alla 

 scuola in vista della valorizzazione del personale docente per il corrente a.s. 2019/2020, 

COMUNICA 

che  ai fini della valutazione premiale del personale docente: 

 saranno valutati, oltre a quanto direttamente correlato ai dati già in possesso della segreteria scolastica (quali ad 

esempio: assenze in servizio) le attività e i titoli attinenti ai criteri deliberati dal Comitato di valutazione in data 27 

giugno 2019, trasmessi in allegato, autocertificati dal docente mediante l’allegato Modello B _ Valutazione premiale 

docenti; 

 i docenti dovranno presentare, allegata al “Modello B _ Valutazione premiale docenti”, la documentazione di seguito 

indicata, preferibilmente su CD ROM, recante nome e cognome del docente e anno scolastico di riferimento, seguiti 

dalla locuzione  “Valutazione premiale” (ad esempio: prof.ssa Anna Rossi_ a.s. 2019-2020_Valutazione Premiale): 

a) scansione in .pdf della documentazione che il docente intende sottoporre all’attenzione del dirigente in 

attinenza ai criteri deliberati dal C.d.V. con atto prot. 3125/B-15 del 27/06/2019, autocertificati e auto 

valutati mediante Modello B; 

 in alternativa alla modalità digitale (CD ROM) la documentazione potrà essere predisposta e presentata in cartaceo 

con le stesse modalità del precedente punto elenco;  

 in ogni caso non potranno essere valutate domande: 

1) prive della necessaria documentazione, richiamata nei “campi obbligatori” dell’Allegato B; 

2) pervenute con modalità difformi da quelle sotto indicate; 

3) pervenute oltre il termine ultimo di seguito assegnato. 
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Si ricorda infine che:  

 la valutazione è riferita al corrente a.s. 2019/2020 e non è possibile pertanto includere esperienze e/o attività svolte 

nei precedenti anni scolastici e/o non concluse nel presente anno scolastico, sia in relazione alle attività in presenza 

che a distanza; 

 la valutazione è strettamente personale e dunque la documentazione riferita ai lavori svolti nei team di classe e/o in 

gruppi di lavoro o di ricerca dovrà mettere in evidenza il contributo personale ed esclusivo apportato dal singolo 

docente (ad esempio il docente dovrà documentare il contributo personale apportato alla produzione di materiale 

didattico, ovvero, il lavoro svolto nella propria classe) pena mancata validazione del credito; 

 la documentazione da produrre a fini dell’assegnazione del credito deve illustrare tutte le fasi salienti del lavoro 

svolto dal docente (ad. esempio, nel caso di iniziative progettuali: la scheda di progetto indicante finalità, obiettivi, 

metodologie, strumenti, tempi e la documentazione – materiale video-fotografico - attestante l’effettivo svolgimento 

delle attività nel corrente anno scolastico) ; 

 la ricerca-azione sarà riconosciuta solo ai docenti che hanno operato in tal senso singolarmente o in team durante il 

corrente anno scolastico, sia nell’ambito di iniziative già portate a conoscenza della dirigenza  in progetti di formazione 

e/o sviluppo delle competenze degli alunni  finanziati dal MIUR, sia nell’ambito di iniziative personali del docente 

purché documentate per ciascuna delle fasi del processo di ricerca-azione, inclusa la rendicontazione finale dei 

risultati raggiunti rispetto ai livelli di partenza accertati; 

 la partecipazione alla formazione interna viene attribuito in presenza di certificazione di UF del PNF docenti riferita al 

corrente anno scolastico; 

 CD ROM o cartella con la documentazione cartacea allegati alla lettera di trasmissione indirizzata al dirigente 

scolastico (Modello A)  consegnate personalmente dal docente interessato entro il 20 luglio 2020, presso la segreteria 

scolastica, contestualmente all’accesso a scuola per la consegna dei documenti inerenti gli adempimenti  finali  (non è 

prevista nessun’altra modalità di consegna via pec o posta ordinaria o raccomandata o per interposta persona). 

L’accesso a scuola, in ottemperanza alla normativa anti-Covid  sarà – di norma e salvo diverse disposizioni motivate -  

calendarizzato e comunicato  con una separata nota;  

 la dirigenza declina ogni responsabilità in caso di inosservanza delle modalità e dei termini di trasmissione sopra 

specificati;  

 l’autocertificazione prodotta dal docente mediante compilazione del Modello B è resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 

46 del D.P.R 28/12/299 n. 445 e pertanto il docente è consapevole che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, 

in caso di false dichiarazioni accertate dall’amministrazione, verranno applicate le sanzioni previste e la decadenza dal 

beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera;  

 l’amministrazione scolastica si riserva di estrarre a sorte, entro il 30/07/2020, il 10% dei docenti ai quali chiedere la 

documentazione originale dei titoli autocertificati. 
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ALLEGATI 

MODELLO A: Lettera di trasmissione  

MODELLO B: Valutazione premiale docenti 

Cordiali saluti,  
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)  
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