
 

 

Circ.  n. 158 
Lucera,  22 luglio 2019 

 
 

Al Personale docente 
Ep.c. Al DSGA 

 
 
 
 
 
Oggetto:  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. 2018/19 – Presentazione istanze 
 
 
 
Si comunica che,   in attesa dell’assegnazione a questa istituzione scolastica delle risorse finanziarie   
 
finalizzate alla valorizzazione del merito del personale docente per l’a.s. 2018-2019,  le domande di  
 
accesso  potranno  essere presentate in busta chiusa all’ufficio personale  entro il 31 luglio 2019.   
 
L’istanza di accesso dovrà  indicare le attività svolte  facendo riferimento ai criteri di assegnazione  
 
definiti dal Comitato di valutazione in data  11 giugno 2019 e  di seguito  riportati: 
 
 
CRITERI BONUS – Art.1, comma 129, punto 3, lettere a, b, c della Legge 107/2015. 
 
 
A) Area didattica  
 
Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’Istituzione scolastica, nonché 
del successo formativo e scolastico degli studenti:  
 
1) Utilizzo delle nuove tecnologie nell’attività didattica;  

2) Capacità di realizzare una didattica personalizzata, in funzione dei diversi stili cognitivi degli 
allievi;  

3) Capacità di realizzare UDA orientate alla didattica per competenze;  

4) Capacità di realizzare una didattica orientativa;  

5) Puntualità e trasparenza nella presentazione dei documenti programmatici, che accompagnano      
l’azione didattica;  

6) Docente che, per cultura, scelta, esperienza, attitudine, ama dedicarsi in modo esemplare alla 
didattica, alla preparazione delle lezioni, alla personalizzazione dell’intervento formativo, curando 
principalmente la relazione educativa con l’allievo, i cui riscontri possono essere:  



 

 

- Risultati ed esiti certificati ed oggettivi, misurati su gruppi di alunni o gruppi di classe, agli Esami 
di stato;  

- Risultati ed esiti certificati ed oggettivi, misurati su gruppi di alunni o gruppi di classe, a seguito 
di partecipazione a tornei, gare, olimpiadi studentesche;  

- Risultati ed esiti certificati ed oggettivi, misurati su gruppi di alunni o gruppi di classe, a seguito 
di partecipazione a progetti al termine dei quali sono previste certificazioni riconosciute a livello 
nazionale o europeo ( ECDL, Trinity, Eipass,…);  
 
B ) Area professionale  
 
Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti, in relazione al potenziamento delle 
competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della 
collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione ed alla diffusione di buone 
pratiche didattiche:  
 
1)Diffusione di buone pratiche ed archiviazione del materiale didattico utilizzato all’interno dei 
consigli di classe o dei dipartimenti;  

 
2) Realizzazione di progetti curvati su significative innovazioni metodologico-didattiche;  
 
3) Apporto fornito al sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa, funzionali allo 
sviluppo dei processi di innovazione e finalizzati alla valorizzazione del lavoro d’aula;  
 
4) Partecipazione ad iniziative promosse dal MIUR ( elaborazione RAV, concorsi nazionali, 
presentazione di progetti);  
 
5) Azione di informazione e pubblicizzazione di iniziative culturali, artistiche e laboratoriali, 
altamente indicativi delle specificità che caratterizzano l’I.T.E.T. “ Vittorio Emanuele III “ di Lucera;  
 
6) Partecipazione a Corsi di formazione in orario extrascolastico, adeguati alle azioni progettuali 
previste nel PTOF.  
 
C) Area del supporto organizzativo e della formazione  
 
Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 
personale:  
 
1) Supporto al Dirigente Scolastico nella organizzazione e coordinamento degli incontri collegiali: 
Collegio dei Docenti, Consiglio d’ Istituto, Dipartimenti disciplinari, Consigli di Classe, Colloqui 
scuola-famiglia;  
 
2) Supporto al DS nell’organizzazione delle attività di aggiornamento e formazione del personale;  
3) Supporto al DS nella elaborazione e predisposizione di progetti aventi forte valenza formativa e 
richiedenti specifiche progettualità;  
 



 

 

4) Supporto al DS nell’organizzazione e coordinamento di settori strategici della scuola: area 
nuove tecnologie, area alunni diversamente abili, area alunni BES e DSA, area supporto docenti, 
predisposizione orario delle lezioni;  
 
5) Supporto al DS nella gestione delle relazioni con l’intera comunit{ scolastica ( genitori, alunni, 
colleghi, personale ATA ). 
 
 

 F.to il Dirigente scolastico 
               Anna Maria Bianco  

             (firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 

 


