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Circ. n. 174 del 29/06/2022 

Ai/Alle docenti 
Al Sito web 

p.c. Al Direttore SGA 

Oggetto: Richiesta di una relazione utile al fine della valutazione per la determinazione dei compensi finalizzati alla 
valorizzazione del personale docente ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 

Si richiede a ciascun docente interessato la produzione di una relazione dettagliata che contenga tutte le informazioni 
che permettano una valutazione quanto più oggettiva possibile. 

Si precisa che la relazione dovrà essere strutturata in tre sezioni distinte che rispettino le tre aree ex legge 107 e 
precisamente: 

·  Area A, qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’Istituzione scolastica, nonché del successo 
formativo e scolastico degli studenti; 

·  Area B, risultati ottenuti dal docente o dal gruppo dei 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; 

·  Area C, responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale. In ogni 
sezione dovranno essere riportati con precisione i descrittori e le evidenze documentali di quanto dichiarato. 

In particolare, sarà cura di ogni docente indicare, per ogni classe in cui si è operato, i seguenti elementi: 

·  Situazione iniziale di ogni singolo alunno; 
·  Attività mirate al recupero e potenziamento e progressi raggiunti dagli alunni; 
·  Strategie e metodologie didattiche adottate; 
·  Eventuali fattori che hanno condizionato il raggiungimento degli obiettivi programmati. 

Le relazioni dovranno essere inviate esclusivamente per mail e dovranno pervenire 
all’indirizzo di posta elettronica istituzionale, ssic820006@istruzione.it, improrogabilmente entro e non oltre le ore 
14,00 di venerdì 08/07/2022 indicando nell’oggetto BONUS DOCENTI a.s. 21-22. 

In allegato si trasmette la scheda riassuntiva dei criteri deliberati dal Comitato di Valutazione. 

F.to Paolo Figus 
Dirigente scolastico 
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