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OGGETTO: criteri per la valorizzazione dei docenti 

Vista la legge di bilancio per il 2020, n. 160/2019, che ha 
iscritte nel fondo di cui all’articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107 [le risorse per 
la valorizzazione del personale], già confluite nel fondo per il miglioramento dell’offerta formativa 
(MOF) siano utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza 
ulteriore vincolo di destinazione, cioè per il personale docente e ATA, sia a tempo determinato che 
indeterminato; 

Vista la contrattazione integrativa di Istituto, in c
pieno accordo, hanno convenuto di far confluire la parte di risorse per la valorizzazione destinate 
agli ATA (30%) nel FIS e di riservare, invece, la parte di risorse destinata ai docenti alla 
valorizzazione del merito degli stessi, con il vincolo che la massima premialità vada riservata al 
criterio “contributo dato al successo formativo degli studenti” e che altri criteri siano declinati, 
ulteriormente, dal Comitato di Valutazione dei Docenti;

Vista la Legge 107/2015, commi 126
la definizione di criteri per la valutazione del merito dei docenti, pertanto il Comitato di valutazione 
continua ad esercitare tutte le competenze previste dall’art. 11
130 della L. 107/2015, con i vincoli definiti dal CCNL, ai sensi della legge di bilancio 2020 e del 
CCNI 2020;    

Vista la scelta contrattuale, condivisa all’unanimità dalle RSU e dai rappresentanti sindacali 
territoriali, di promuovere una scuola di qualità e una scuola attenta ai bisogni del territorio e della 
comunità;  

l’Istituzione scolastica, alla luce dei vincoli stabiliti dalla Contrattazione integrativa di Istituto e dei 
criteri definiti dal Comitato di valutazi
i criteri di seguito pubblicati (in allegato). 
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               Al Personale D

CIRCOLARE N.177 

OGGETTO: criteri per la valorizzazione dei docenti  

Vista la legge di bilancio per il 2020, n. 160/2019, che ha previsto, all’art. 1, c. 249“le risorse 
iscritte nel fondo di cui all’articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107 [le risorse per 
la valorizzazione del personale], già confluite nel fondo per il miglioramento dell’offerta formativa 

o utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza 
ulteriore vincolo di destinazione, cioè per il personale docente e ATA, sia a tempo determinato che 

Vista la contrattazione integrativa di Istituto, in cui l’istituzione scolastica e le parti sindacali, in 
pieno accordo, hanno convenuto di far confluire la parte di risorse per la valorizzazione destinate 
agli ATA (30%) nel FIS e di riservare, invece, la parte di risorse destinata ai docenti alla 

ione del merito degli stessi, con il vincolo che la massima premialità vada riservata al 
criterio “contributo dato al successo formativo degli studenti” e che altri criteri siano declinati, 
ulteriormente, dal Comitato di Valutazione dei Docenti; 

egge 107/2015, commi 126-129 (mai abrogati) che attribuisce al Comitato di valutazione 
la definizione di criteri per la valutazione del merito dei docenti, pertanto il Comitato di valutazione 
continua ad esercitare tutte le competenze previste dall’art. 11 del d.lgs. 297/1994 e dai commi 126
130 della L. 107/2015, con i vincoli definiti dal CCNL, ai sensi della legge di bilancio 2020 e del 

Vista la scelta contrattuale, condivisa all’unanimità dalle RSU e dai rappresentanti sindacali 
li, di promuovere una scuola di qualità e una scuola attenta ai bisogni del territorio e della 

l’Istituzione scolastica, alla luce dei vincoli stabiliti dalla Contrattazione integrativa di Istituto e dei 
criteri definiti dal Comitato di valutazione, ha definito, per la valorizzazione del merito dei docenti, 
i criteri di seguito pubblicati (in allegato).  

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonella Mongiardo

(f.to a mezzo stampa ex art 3, c.2 DLgs 39/93)
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previsto, all’art. 1, c. 249“le risorse 
iscritte nel fondo di cui all’articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107 [le risorse per 
la valorizzazione del personale], già confluite nel fondo per il miglioramento dell’offerta formativa 

o utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza 
ulteriore vincolo di destinazione, cioè per il personale docente e ATA, sia a tempo determinato che 

ui l’istituzione scolastica e le parti sindacali, in 
pieno accordo, hanno convenuto di far confluire la parte di risorse per la valorizzazione destinate 
agli ATA (30%) nel FIS e di riservare, invece, la parte di risorse destinata ai docenti alla 

ione del merito degli stessi, con il vincolo che la massima premialità vada riservata al 
criterio “contributo dato al successo formativo degli studenti” e che altri criteri siano declinati, 

129 (mai abrogati) che attribuisce al Comitato di valutazione 
la definizione di criteri per la valutazione del merito dei docenti, pertanto il Comitato di valutazione 

del d.lgs. 297/1994 e dai commi 126-
130 della L. 107/2015, con i vincoli definiti dal CCNL, ai sensi della legge di bilancio 2020 e del 

Vista la scelta contrattuale, condivisa all’unanimità dalle RSU e dai rappresentanti sindacali 
li, di promuovere una scuola di qualità e una scuola attenta ai bisogni del territorio e della 

l’Istituzione scolastica, alla luce dei vincoli stabiliti dalla Contrattazione integrativa di Istituto e dei 
one, ha definito, per la valorizzazione del merito dei docenti, 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Antonella Mongiardo 

(f.to a mezzo stampa ex art 3, c.2 DLgs 39/93) 
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