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COMUNICAZIONE n. 256_2017

Ai Sigg. Docenti organico di diritto - potenziamento
1.

8.

Biacino Clelia ( Conversazione lingua francese C246)
2. Tagliafierro Rosa (Diritto A019)
3. Castellano Giustino (Diritto A019)
4. Cepparulo Tiziana ( 2 h ) (Matematica e fisica A049)
5. Malinconico Carla (9 h ) (Matematica e fisica A049)
6. Mastroianni Antonietta (Lingua e letteratura francese A246)
7. Petrillo Ida (Scienze A060)
Vozza Margherita (Filosofia, pedagogia, statistica, metodologia, psicologia A036)

Al DSGA
Albo d’Istituto
Amministrazione trasparente

Oggetto: docenti organico di diritto - potenziamento; criteri attribuzione bonus – premialità
valorizzazione e merito docenti 2016/2017 ai sensi degli art. 1 ( comma 126 – 127 – 128 – 129) art.
448- art. 501 della Legge 13 luglio 2015 n. 107
VISTO l’ art. 1 ( comma 126 – 127 – 128 – 129) art.448 - art. 501 della Legge 13 luglio 2015 n.
107;
VISTI i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto del 15 marzo 2016;
VISTI gli ulteriori criteri deliberati nelle riunioni del Comitato di valutazione attribuzione bonus
docenti del 26 maggio 2016 e del 20 luglio 1016;
si porta a conoscenza delle SS. LL. che per accedere al bonus docenti è necessario :
1. Prendere visione dei criteri deliberati dal Comitato di valutazione attribuzione bonus docenti di
seguito elencati;
2. Compilare digitalmente il modello di accesso al bonus ( All. n. 1) e la tabella all. n. 2 alla
presente comunicazione;
3. Inviare entro e non oltre lunedì 31 luglio 2017 il CV in formato europeo in PDF all’indirizzo
mail istituzionale cepc110001@istruzione.it corredato di dichiarazione di veridicità e autenticità di
quanto dichiarato sia nel CV sia in eventuali certificazioni prodotte e autocertificazioni, titoli e/o
pubblicazioni scannerizzati;

CRITERI :
1. Compilazione digitale e inoltro del modulo istanza accesso al bonus ( All. n.1) e della tabella dei
criteri per l’attribuzione della premialità così come redatta all’ All. n. 2
2. Per accedere al bonus è obbligatorio avere valutazioni positive nelle voci 1) percentuale presenze
e 7) raggiungimento obiettivi dipartimentali (numero di allievi che raggiungono la media = oppure
> 8 e conclusione dei programmi, secondo i criteri stabiliti dai Dipartimenti e nel rispetto delle
prescrizioni ministeriali);
3. Il numero minimo di assenze consentite per accedere ad una valutazione positiva della voce 1)
della tabella è pari o inferiore a n. 30, fatta eccezione per quelle dovute ad impegni istituzionali;
4. L’attribuzione del bonus scatta se si conseguono valutazioni positive in almeno altre due voci
della tabella (oltre quelle obbligatorie 1) e 7);
5. L’attribuzione del bonus, nella sua entità e quantificazione, sarà graduata e proporzionata al
numero di voci nelle quali si registreranno valutazioni positive;
6. Per accedere al bonus è necessario formulare apposita istanza corredata da CV in formato
europeo e allegare copia conforme all’originale dei titoli dichiarati; la norma prevede l’utilizzo
dell’autocertificazione che si consiglia di utilizzare solo per i titoli già in possesso
dell’Amministrazione (fascicolo personale depositato presso questo Liceo) onde abbreviare i tempi
di verifica della documentazione;
7. L’invio sia dell’istanza che del CV che della documentazione dei titoli (scannerizzati e inviati in
PDF), dovrà avvenire entro e non oltre lunedì 31 luglio c. a. 2017 esclusivamente on line con
inoltro alla mail istituzionale della scuola cepc110001@istruzione.it specificando nell’oggetto
“istanza accesso al bonus”;
8. Il bonus si attribuisce ai docenti in organico di diritto;
9. L’attività svolta nell’anno in corso dovrà essere documentata non solo quanto a tracciabilità delle
procedure ma anche quanto a visibilità e misurabilità delle ricadute sull’attività didattica.
10. Non saranno valutate istanze pervenute oltre la scadenza, prive della documentazione di
supporto chiara, completa, in formato digitale, e, nel caso della tabella di cui all’ All. n. 1
compilata in ogni sua parte.
11. Il bonus non si attribuisce a coloro che hanno avuto nell’ultimo triennio provvedimenti
disciplinari;
12. I sigg. docenti del potenziamento sono tenuti alla compilazione della tabella di autovalutazione
attribuzione bonus rendicontando ( nella colonna 7) le attività svolte :
1.

2.
3.
4.
5.

Potenziamento in orario curricolare di competenze nelle discipline specifiche di propria pertinenza e di
competenze trasversali alle altre discipline attraverso una programmazione analitica congrua alle
programmazioni dipartimentali e di classe;
Interventi didattici educativi integrativi (IDEI);
Referenza e coordinamento / tutoraggio dei percorsi alternanza scuola-lavoro;
Supporto all’area logistico-organizzativa e all’orientamento;
Progetti specifici per l’ampliamento dell’ Offerta Formativa quali certificazioni linguistiche, preparazione
ai test di logica per il superamento dei test d’accesso alle facoltà a numero chiuso;

All. n. 1: Modello istanza accesso al bonus premialità valorizzazione e merito docenti
2016/2017
All. n. 2: Tabella dei criteri per l’attribuzione della premialità

Caserta 1 luglio 2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Prof. ssa Marina Campanile

