
 

IL COMITATO DI VALUTAZIONE DELL’I.C. SALUTATI - CAVALCANTI   

 

VISTA la Legge n. 107/2015 all’art.1, comma 129  

VISTA la Legge n. 160/2019 all’art. 1, comma 249 

ADOTTA 

 

I criteri per l’attribuzione del fondo premiale per la valorizzazione del merito del personale scolastico 

per l’A.S. 2021/22 

 

Art. 1 Principi fondamentali  

1. I presenti criteri intendono riconoscere  la professionalità dei docenti ed il contributo al successo 

formativo degli alunni ed al miglioramento delle pratiche didattiche ed organizzative d’istituto con 

particolare riferimento al contrasto della diffusione dell’epidemia da SARS COV 2 e alla gestione 

della didattica durante le attività di D.D.I. e D. a D. 

 2. La professionalità  dei docenti costituisce  il  capitale umano  dell’istituzione scolastica ed i criteri  

intendono contribuire all’incremento e ed alla valorizzazione di tale capitale. 

Art. 2 Criteri per la  valorizzazione del merito  

1. I criteri per l’utilizzo delle risorse del fondo per la premialità destinate alla valorizzazione del 

merito sono definiti nel rispetto  del comma 127 della L. 107/2015 sulla base : 

a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché 

del successo formativo e scolastico degli studenti con particolare alla gestione della didattica durante 

le attività di D.D.I. e D. a D.;  

b) dei 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 e alla diffusione di buone pratiche didattiche con 

particolare alla gestione della didattica durante le attività di D.D.I. e D. a D;  

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 

personale con particolare riferimento al contrasto della diffusione dell’epidemia da SARS COV 2.   

Art. 3 Partecipazione 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“C. SALUTATI-A. CAVALCANTI” 
Piazza A. Moro, 1 – 51011 Borgo a Buggiano (PT) 

C.F.:  81003470473 - tel. 0572 32101- 32018 

ptic81900g@istruzione.it  –  ptic81900g@pec.istruzione.it www.istitutosalutaticavalcanti.it 



1. L’accesso al fondo di valorizzazione è aperta al personale in effettivo servizio nell’istituzione 

scolastica con esclusione dei casi di cui al successivo comma, nel rispetto dei criteri di cui all’art.2 e 

dei criteri stabiliti nella contrattazione di istituto.  

2. Sono esclusi dal fondo premiale i docenti a cui, entro i due anni scolastici precedenti rispetto a 

quello di riferimento, siano state irrogate una o più sanzioni disciplinari.  

Art. 4 Pubblicizzazione dei criteri 

Una volta conclusi i lavori del comitato il dirigente scolastico pubblicizza il presente documento ed i 

criteri individuati con pubblicazione sul sito web e invio ai docenti in posta elettronica. 

                                                                                                        

 

 IL PRESIDENTE DEL COMITATO DI VALUTAZIONE 

 prof. Alessandro Paone                                                                                                    


