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Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Rovigo, (vedasi timbratura in alto)
-

Ai Sigg. docenti IC Ro2
LORO SEDI

e p.c.
-

Al DSGA
All’ufficio Personale

Oggetto: Valorizzazione del merito (art. 1 c. 126-129 L. 107/2015) A.S. 2019/2020
Gentili Insegnanti,
come noto la Legge 107/2015 prevede la valorizzazione della professionalità, con assegnazione da
parte del Dirigente (comma 127 art. 1 Legge 107/2015) al personale docente, sulla base dei criteri
individuati dal comitato di valutazione, di una somma (di cui al c. 125 suddetta Legge) sulla base di
motivata valutazione.
Al fine di rendere il più possibile chiaro e trasparente il processo che sarà messo in atto, vi è
trasmesso con la presente circolare il format con i criteri di valutazione.
Il format (All. 1) è strutturato in due parti:
a) Una parte di autovalutazione motivata (con evidenze e riflessioni sul proprio lavoro), con
particolare riferimento alle azioni messe in atto nel corrente A.S., sia nella didattica in
presenza che nella didattica a distanza;
b) una parte finale, appannaggio esclusivo del Dirigente Scolastico, sulla base delle evidenze
fornite dal docente e delle evidenze di scuola, che porterà il dirigente stesso ad una sintesi
valutativa, area per area, utilizzando la rubrica riportata (All. 2).
Si sottolinea l’importanza di allegare motivate evidenze a supporto di quanto dichiarato nella
scheda e/o di redigere una sintetica relazione.
Al fine di rendere il più trasparente possibile questa importante fase della professione docente,
si invitano tutti i docenti a trasmettere la scheda, compilata per la parte di competenza, entro e non
oltre il 30 giugno 2020, all’indirizzo mail roic82100g@istruzione.it, nominandola
“Cognome_nome_Ordine di scuola_Valorizzazione del merito 2020”.
Sarà effettivamente anche l’occasione per ripensare alla propria dimensione professionale, in
questo particolare Anno Scolastico.
Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vigna Dott.ssa Maria
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