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Prot.n. 2979/c21 del 15.05.2017       A TUTTI I DOCENTI A         
                                                                                                             TEMPO INDETERMINATO 
 

AVVISO N. 120 
 
OGGETTO: CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI E PER L’ACCESSO AL 
FONDO PREVISTO DALLA L. 107/2015 ART.1 COMMI 126,127,128  
 
PREMESSA 
Il Comitato di valutazione dei docenti dell’IC Virgilio IV di Napoli ha elaborato i criteri per la 
valorizzazione dei docenti e per l’accesso al fondo previsto dalla L. 107/2015 art.1 commi 
126,127,128 ispirandosi al miglioramento continuo della professionalità dei docenti 
dell’organizzazione e delle pratiche didattiche adottate nell’Istituto. 
I criteri sotto indicati sono ispirati dalla istanza di miglioramento progressivo della qualità del 
servizio scolastico e del successo formativo degli studenti e sono finalizzati ad incentivare la 
qualità della performance individuale del singolo docente, per il miglioramento della qualità del 
servizio in termini di organizzazione, didattica, innovazione e benessere organizzativo. La 
valutazione dei docenti è attivata anche per stimolare e promuovere nei docenti un processo di 
miglioramento continuo della pratica didattica e della partecipazione a tutte le attività finalizzate al 
raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano di miglioramento della scuola 
 
1)PARTECIPAZIONE DEI DOCENTI 
E’ prevista la partecipazione volontaria individuale e nominativa, annualmente, di tutti i docenti di 
ruolo in servizio a tempo indeterminato nella scuola, esclusivamente su presentazione di istanza 
indirizzata al Presidente del Comitato di valutazione, come da modello allegato sul sito (sezione 
modulistica). 
L’istanza vale per l’anno scolastico in corso e deve essere presentata quando saranno avviate le 
procedure per la distribuzione del bonus (entro il 10 Luglio c.a.). 
Sono esclusi dalla partecipazione i docenti che hanno riportato procedimenti disciplinari, che 
abbiano avuto due o più richiami scritti per inadempienze professionali o condotte ingiuriose, 
coloro che non abbiano ottemperato al comportamento previsto dal codice deontologico dei 
dipendenti pubblici (DPR 62/2013), nonché coloro che abbiano registrato assenze dal lavoro 
superiori a 30 gg lavorativi. (vedi requisito minimi:170gg di presenza su 200 giorni lavorativi) 
 
2) MODALITA’ DI VALUTAZIONE 
Il comitato di valutazione ha elaborato i criteri di valutazione declinati in indicatori e sub indicatori, 
relativi ai tre ambiti previsti dall’art.1 comma 129 della L.107/2015, ai fini della attribuzione del 
bonus (vedi scheda allegata). 
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