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Circolare n. 439             Taranto, 10 giugno 2020 
 

Al personale docente 
LORO SEDI 
 
 

 

Oggetto: Valorizzazione del merito dei docenti. Facoltà di presentare documentazione 
specifica nel termine del 29 giugno 2020. 
 
  

 
Come noto, il 20 marzo 2019 il Comitato per la valutazione del servizio dei docenti di 
questo Liceo ha approvato i criteri per la valorizzazione del merito professionale, che si 
allegano in copia; gli stessi sono stati recepiti negli accordi relativi alla Contrattazione 
Integrativa di Istituto, siglata il 16 dicembre 2019. 
 In relazione a quanto sopra e nelle more dell’erogazione delle risorse finanziarie 
dedicate, si comunica che i docenti, in possesso dei requisiti di legge (ex art. 1 co. 128 della 
Legge 107/2015), hanno facoltà di presentare eventuale documentazione congruente con i 
criteri stabiliti riferita al corrente a.s. 2019/20. Si precisa che l’eventuale produzione 
documentale servirà soltanto ad agevolare il lavoro istruttorio dello scrivente e non 
costituirà candidatura in senso specifico, giacché restano comunque candidati 
all’attribuzione del bonus tutti i docenti in possesso dei richiamati requisiti di legge. 
A riguardo si dispone quanto segue: 
1) La documentazione andrà prodotta esclusivamente in formato digitale (pdf) entro e 
non oltre lunedì 29 giugno 2020, possibilmente in un unico file, all’indirizzo mail 
istituzionale della scuola (tapm020008@istruzione.it)  
2) Il docente ordinerà e numererà la documentazione in rapporto ai criteri in 
argomento componendola in un dossier, che inizierà con un prospetto riepilogativo a tre 
colonne come quello che segue, utile a facilitare il lavoro di analisi della scrivente. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Alessandra LARIZZA  
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Al Dirigente Scolastico  
  del Liceo delle Scienze Umane 
  “Vittorino da Feltre” - Taranto 
 

DOCENTE ___________________________ 
 

a1 

Cura la propria formazione continua, mantenendo 
il sapere disciplinare e didattico aggiornato in 
relazione alle nuove acquisizioni della ricerca e lo 
traduce in azione didattica 

 

Gestisce efficacemente processi educativi e 
didattici in classi che presentano particolari criticità 
(eterogeneità, conflittualità, bullismo, etc.) 

 

a2 

Ha capacità di lavorare in gruppo, contribuendo a 
rendere efficace il lavoro del proprio team 
(Consiglio di classe/Collegio docenti/gruppo di 
lavoro/dipartimento/etc.) 

 

Al fine di realizzare il POF e supportare il 
miglioramento dell’istituzione scolastica, comunica 
e coopera con altre scuole, con soggetti del 
territorio, con figure professionali esterne 

 

Contribuisce in maniera significativa alla 
realizzazione delle azioni individuate nel Piano di 
Miglioramento 

 

Utilizza forme di flessibilità organizzativa e 
didattica (classi aperte, attività interdisciplinari, 
gestione flessibile del monte ore, etc.) 

 

a3 

Partecipa alla progettazione e alla 
implementazione di percorsi personalizzati e 
inclusivi (BES, eccellenze, recupero, diversi stili di 
apprendimento, diverse etnie, etc.) 

 

b1 

Risultati ottenuti nella partecipazione di propri 
alunni a gare, competizioni, concorsi, olimpiadi, 
certamina, premi per la valorizzazione delle 
eccellenze, conseguimento di certificazioni, etc. 

 

b2 

Presenta, condivide e attua azioni innovative 
rivolte alle classi, anche interagendo con agenzie 
formative esterne alla scuola 

 

Utilizza spazi, ambienti, sussidi, tecnologie, risorse 
professionali (interne e/o esterne) disponibili, per 
valorizzare gli apprendimenti degli alunni 

 

b3 

Implementa buone pratiche didattiche, documenta 
la propria ricerca/esperienza e si attiva per 
metterla a disposizione dei colleghi 

 

Elabora, utilizza e condivide materiali e strumenti 
per l’innovazione didattica, anche con la 
partecipazione alle attività di gruppi di ricerca-
azione 

 

c1 

Svolge azione decisiva per la soluzione di problemi 
in particolari momenti di maggiori impegni e/o 
tensione e/o crisi nella vita della scuola 

 

Gestisce in autonomia e con assunzione di 
responsabilità gli incarichi ricevuti, anche 
proponendo e attuando soluzioni organizzative 
efficaci 

 

c2 
Svolge un ruolo attivo nella formazione dei 
colleghi, con attività di supporto e di aggregazione 

 

 

Taranto, _______________ 

          Firma 

        _________________________ 

 


