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Circ. 172         Borgo di Terzo, 13 giugno 2016  
 

Ai docenti CT Indeterminato  
dell’IC di Borgo di Terzo 
 
 
 
 

Oggetto: Fondo per la Valorizzazione dei docenti. 
 
Si invitano i docenti titolari di contratto a tempo indeterminato che abbiano svolto attività di cui ai 
Criteri di Valorizzazione dei docenti allegati (approvati dal Comitato per la Valutazione dei docenti 
in data 1 giugno 2016) a presentare domanda di assegnazione del Fondo per la Valorizzazione, in 
carta libera, allegando le evidenze richieste dai criteri (ad esclusione delle nomine ricevute dalla DS, 
già agli atti). 
La richiesta dovrà pervenire al DSGA- Giuseppe Lo Bue-  entro e non oltre il 30 giugno 2016. 
L’Ufficio di Segreteria provvederà alla liquidazione delle spettanze, verificata la regolarità della 
documentazione presentata, entro il 30 agosto 2016. 
Si ricorda che, secondo quanto previsto dalla Legge 107/2015, l’accesso al Fondo per la 
Valorizzazione è riservato ai soli docenti titolari di contratto a tempo indeterminato (ruolo). 
 
 

        La Dirigente Scolastica dell’IC di Borgo di Terzo 
         Dott.ssa Alessandra De Fiori 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.lgs. n. 39/1993) 

 
 
 

  

mailto:bgic82800l@istruzione.it
mailto:bgic82800l@pec.istruzione.it


CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI – IC DI BORGO DI TERZO 
 

LEGGE 107, art. 1, 
comma 129 

CRITERI ATTIVITA’ 
EVIDENZ

E 
 

 
TIPOLOGIA DI COMPENSO 

 

 

A) 
Qualità 
dell’insegnamento 
e contributo al 
miglioramento 
dell’istituzione 
scolastica, nonché 
del successo 
formativo e 
scolastico degli 
studenti  

 

Valorizzazione di 
impegni e 
responsabilità 
connessi alla 
progettazione e 
al 
coordinamento 
di attività ed  
esperienze 
didattiche 
innovative 
inserite nel PTOF 
della scuola e 
finalizzate al 
miglioramento 
della didattica, 
all’inclusione, al 
potenziamento, 
al recupero degli 
apprendimentI 
 

 Coordinamento 
progetti 
classi/plesso 
elencati nel 
PTOF (es. 
teatro, 
madrelingua 
inglese, 
educazione 
affettività, etc) 
(con 
particolare 
riferimento alla 
scuola 
secondaria di I° 
grado); 
 

Relazioni 
dettaglia
te, 
material
e 
docume
ntario 

Forfait a 
progetto 

150€ 
 

Valorizzazione di 
attività ed 
esperienze di 
autoformazione 
e aggiornamento 
volte al 
potenziamento 
delle proprie 
competenze 
didattiche ed 
educative . 

 Partecipazione 
a corsi di 
formazione 
(esclusi quelli 
obbligatori 
organizzati 
dall’IC) 

1) Da 10a 15 
ore 
2) Da 15 a 20 
ore 
3) Oltre 25 
ore 

Attestati 
di 
partecip
azione 

Forfait 
(budget max 
3.000 €) 

1)- 150 € 
2)- 200 € 
3)- 250 € 
 
3 
 

B) 
Risultati ottenuti 
dal docente o dal 
gruppo di docenti 
in relazione al 
potenziamento 
delle competenze 
degli alunni e 
l’innovazione 
didattica e 
metodologica, 
nonché  la 

Valorizzazione 
degli incarichi e 
delle 
responsabilità 
assunti nella 
predisposizione 
di 
documentazione, 
modulistica 
operativa e 
validazione di 
particolari 

1. Docente o 
gruppi di 
docenti che 
raccolgono, 
predispongono 
e condividono 
dossier 
monografici, 
prove di 
verifica, unità 
didattiche o 
materiali 

Relazioni 
dettaglia
te 
inserite 
nel 
registro 
di classe, 
material
e 
docume
ntario 

 
Forfait 
annuale 

1)- 150 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2)- 500 € 



CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI – IC DI BORGO DI TERZO 
 

collaborazione alla 
ricerca didattica, 
alla 
documentazione e 
alla diffusione di 
buone pratiche 
didattiche 

esperienze 
didattiche. 

 

specifici per 
alunni con BES 

2. Docente o 
gruppi di 
docenti che 
predispongono 
materiali 
alternativi al 
libro di testo 

 
 

C) 
Responsabilità 
assunte nel 
coordinamento 
organizzativo e 
didattico e nella 
formazione del 
personale. 

Valorizzazione 
degli incarichi e 
delle 
responsabilità 
assunti nel 
coordinamento 
organizzativo e 
didattico; 
 
 
 
 
 

1) Coordinatore 
Scuola 
Secondaria di 
I° grado  

2) Referente 
Sostegno alla 
Persona 

3) Coordinatore 
di classe oltre 
orario servizio 

4) Referenti di 
plesso 

5) Referente 
Orientamento 
(coord. con 
territorio) 
 

Nomina 
del DS 

Forfait 1) 1.750 € 
2) 1.750 € 

 
3) 700 € 
4) 150 € 
5) 350 € 

 
 

Valorizzazione di 
impegni e  
responsabilità 
nella  
progettazione, 
implementazion
e e realizzazione 
e di interventi  
formativi rivolti 
ai docenti; 
 

1) Animatore 
digitale  

2) Referente 
sportello 
psicopedag. 
genitori/alunni 

Nomina 
del DS, 
incarichi 
effettiva
mente 
svolti  
 

Forfait 1) 400 € 
2) 700 € 

 
 

Valorizzazione 
degli incarichi e 
delle 
responsabilità 
assunte nella 
supervisione 
dell’attività di 
insegnamento 
del docente in 
anno di 
formazione. 
 

 Tutor docente 
in anno di 
formazione 
 

Nomina 
del DS 

Forfait 200 € x 
tutoraggio  
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NOTE: 
Budget complessivo: 15 634,84 lordo stato  
Eventuali economie saranno ridistribuite sulle diverse voci. 

 


