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Circ. n. 6
A tutto il personale docente
Agli atti della Istituzione Scolastica

OGGETTO: bonus valorizzazione del merito a.s. 2017/18

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Visti i commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107;
Visto il Decreto USRLO di nomina, composizione ed istituzione del Comitato per la Valutazione dei Docenti,
istituito ai sensi e secondo le procedure di cui al comma 129, dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107
Esaminati i criteri individuati, ed all’uopo deliberati, dal suddetto Comitato di Valutazione, in data 18.01.18;
Vista la Circolare n. 87 del 01/02/18 avente ad oggetto “Criteri per la Valorizzazione del merito del personale
docente” ex lege 107/15;
Verificato che l’attribuzione del bonus interessa il personale docente di ruolo, incluso quello in anno di
formazione e prova e considerato che 1 docente non di ruolo ha presentato istanza;
Considerata l’informativa sindacale in merito ai criteri deliberati dal Comitato per la valutazione dei docenti e
la contrattazione del bonus con la parte sindacale effettuata ai sensi del CCNL comparto scuola 2016/18 del
19/04/18;
Esaminate le istanze, ed i relativi allegati, fatti pervenire dai docenti ed acquisiti agli atti della Istituzione
Scolastica;
Preso atto delle risultanze dell’istruttoria effettuata;
Considerato che
1

-

30 istanze presentate rispettano i criteri stabiliti dal Comitato per la valutazione dei docenti
4 istanze presentate non rispettano i criteri stabiliti dal Comitato per la valutazione dei docenti

In coerenza con i macrocriteri-aree figuranti nell’art. 1, comma 129 della legge 13 luglio 2015, n. 107 che di
seguito si riportano:
a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché
del successo formativo e scolastico degli studenti;
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;
c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del
personale.
Visto il comma 127, dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 in virtù del quale il dirigente scolastico assegna
annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 126 della medesima legge sulla base
di motivata valutazione;
Limitatamente e con riferimento al corrente a.s. 2017/2018,

COMUNICA CHE

-

e’ assegnato il bonus per la valorizzazione del merito a n. 30 docenti ed il compenso individuale
di valorizzazione del merito viene erogato secondo quanto stabilito dal Comitato per la
valutazione dei docenti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Anna Lamberti
(firma sostituita a
mezzo stampa ex lege 39/93)
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