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Circolare n. 159/2017-2018

Noto, 17/07/2018
Al personale docente a T.I.
Al Direttore SGA
All’Albo d’istituto – sito web

OGGETTO: Pubblicazione criteri assegnazione bonus per valorizzazione merito docenti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107, art. 1, cc. da 126 a 130, inerente la valutazione e la premialità
della prestazione professionale del Personale docente;
VISTO il comma 129 della L. 107/2015 che modifica e sostituisce l'art. 11 del D.Lgs. 297/1994, in
materia di composizione e di funzioni del Comitato di Valutazione dei Docenti, assegnando allo
stesso il compito di individuare i criteri generali in base ai quali il Dirigente assegnerà il bonus per la
valorizzazione del merito dei docenti;
VISTA la nomina del Comitato di Valutazione del servizio dei docenti di questa Istituzione scolastica;
VISTI i criteri di valutazione del merito del personale Docente di ruolo deliberati dal Comitato di
Valutazione per l’a.s.2015/2016 e riconfermati nella seduta del 27.06.2018;
RITENUTO che gli stessi siano coerenti con le Indicazioni fornite dal MIUR;
RITENUTO di dovere portare a conoscenza dei terzi i criteri di premialità deliberati dal Comitato
sopra menzionato;
CONSIDERATA la duplice finalità della valutazione del merito dei docenti sia quale riconoscimento
della crescita professionale attraverso la qualità del lavoro, l’innovazione e l’assunzione di
responsabilità, sia quale momento di riflessione sul ruolo dei docenti nel processo di miglioramento
della qualità dell’offerta formativa e degli apprendimenti
COMUNICA
in data odierna sono pubblicati all’Albo Pretorio on line d’Istituto www.melodianoto.gov.it, i criteri

individuati dal Comitato di Valutazione per la valorizzazione del merito dei docenti e l’accesso al
fondo di cui all’art.1, commi 126, 127, 128 della L.107/2015 per l’a.s.2015-2016, deliberati dal
Comitato di Valutazione dei docenti nella seduta del 27.06.2018.
Nelle more dell’assegnazione delle risorse, i docenti in servizio presso questa istituzione scolastica,
potranno presentare presso gli uffici di segreteria o tramite l’indirizzo email sric85600d@istruzione.it ,
entro il 31 luglio 2018, la “Dichiarazione personale” debitamente firmata e resa quale
autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, compilando la scheda scaricabile dal sito web della
scuola – Albo Pretorio on line, corredata della documentazione utile a comprovare quanto dichiarato.
Distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonella MANGANARO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/93)

