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Circ. n.  119                                                           Mozzecane, 04/06/2019 
                             

 

Ai docenti 

a tempo indeterminato 

 

Oggetto: Criteri per la valorizzazione del merito e accesso al fondo di cui 
all’art. 1 c. 126,127, 128 della Legge 107/2015 - Anno scolastico 2018-19 

 

Per l’anno scolastico corrente vengono riconfermati i criteri per la valorizzazione già 

definiti dal Comitato di valutazione. Si riportano qui di seguito i criteri generali per 
potervi accedere. 

 
Principi e finalità: 
 I criteri sono ispirati all’obiettivo della qualificazione professionale dei docenti al 

fine di promuovere il successo formativo degli alunni. 
 Il fine è di incrementare e valorizzare la professionalità docente senza che ciò 

implichi né direttamente né indirettamente valutazioni negative. 
 I compensi sono perciò diretti a incentivare la qualità delle performance individuali 

e di sistema, anche attraverso un percorso di auto-osservazione e auto-
miglioramento, valorizzando quelle pratiche che, nel contesto del Piano dell’offerta 
formativa e dell’organizzazione interna, vengono ritenute elemento di crescita 

dell’istituzione scolastica e di qualità dell’offerta formativa. 
 

Condizioni e modalità di accesso: 
 Al fondo per la valorizzazione possono accedere tutti i docenti di ruolo in servizio 

nella scuola, secondo le modalità definite dal Regolamento reperibile sul sito 

dell’Istituto alla pagina https://www.icmozzecane.edu.it/albo-line/2019000016-
regolamento-comitato-valutazione.  

 Ai docenti è richiesta una autodichiarazione da compilarsi sul Modulo 1 (allegato), 
con descrizione e/o documentazione – ove richiesto - sulla base degli indicatori e 
dei descrittori deliberati dal Comitato di valutazione. 

 L’autodichiarazione ha carattere volontario e va presentata, in formato elettronico, 
entro il 28 giugno 2019, inviandola, corredata dalla relativa documentazione, a 

vric895002@istruzione.it,  con oggetto “Autodichiarazione valorizzazione 
COGNOME NOME”. La mancata presentazione dell’autodichiarazione implica la 
rinuncia all’attribuzione dei compensi. 

 
Alle dichiarazioni false e mendaci si applicano le sanzioni previste dal Dpr 445/2000. 

 
               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Dott. Marco Squarzoni  

                      Documento firmato digitalmente 
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