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Ai docenti
scuola infanzia
scuola primaria
scuola secondaria di primo grado
mail personali
Oggetto: Legge 107 comma 129 - Valorizzazione della professionalità docente a.s. 2018/19
La Dirigente
Vista l’assegnazione Nota prot. 21185 del 24 ottobre 2018 del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali Ufficio IX MIUR A.F. 2018 – Fondo per la valorizzazione del merito del personale docente - art. 1, commi
126, 127 e 128 della legge 13 luglio 2015, n. 107 – a.s. 2017/18 pari a euro 14.189,35 al lordo dipendente
invita
Le SS.LL. In indirizzo, che volessero accedere alla quota del fondo di cui in premessa, a presentare domanda compilando il format a
tal fine predisposto e la scheda indicatori/descrittori per l’assegnazione del punteggio, reperibile sul sito dell’Istituto al seguente link
http://www.comprensivogrossetoquattro.gov.it/docenti/modulistica-personale/.
La valutazione di cui al comma 129 legge 107/15, è relativa alle seguenti aree:
a) della qualita' dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonche' del successo
formativo e scolastico degli studenti;
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, nonche' della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla
diffusione di buone pratiche didattiche;
c) delle responsabilita' assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
Nella scheda viene richiesto espressamente tutto ciò che deve essere documentato ai fini dell'attribuzione dello stesso.
La documentazione deve essere consegnata esclusivamente in digitale, inviandola alla casella istituzionale della scuola,
gric83200r@istruzione.it indicando nell'oggetto della trasmissione “Candidatura valorizzazione professionalità a.s.18_19_
docente nome e cognome”.
Il materiale dovrà essere inviato in formato compresso (es:winZip/winRAR/winAce).
Non sarà valutata documentazione diversamente trasmessa.
Si raccomanda, prima di inviare il file della domanda e la scheda indicatori fornite in formato editabile, nonché tutta la
documentazione utile, di convertirla in formato pdf, evitando il rischio di accidentale perdita di dati.
Requisiti di accesso al “bonus”:
1) essere docente con contratto a tempo indeterminato;
2) non essere incorso in provvedimenti disciplinari;
2) aver garantito la presenza a scuola nell'anno scolastico 2018/19 per l'85% del tempo scuola
Per avere accesso al “bonus” il docente dovrà possedere tutti e tre i requisiti di cui sopra ed ottenere un punteggio pari o superiore
a 60/100 nella scheda indicatori/descrittori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande corredate di tutta la documentazione richiesta e la scheda indicatori/
descrittori è fissato alle ore 12 del 12 luglio 2019.
Grosseto 12 giugno 2019
La Dirigente
d.ssa Barbara Rosini
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