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Prot. n. 4089/07

Chieti, 31/05/2019

AL PERSONALE DOCENTE
AL SITO WEB – SEZ. AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – ATTI
Oggetto: COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI-CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL
MERITO DEL PERSONALE DOCENTE.
Si comunica che il comitato di valutazione dei docenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 16
aprile 1994 n. 297, come novellato dalla legge 13 luglio 2015 n. 107, ha deliberato, nella seduta del
24 maggio 2016, i criteri per la valorizzazione del merito del personale docente di cui ai commi 126 e
127 dell’art. 1 della legge 13 luglio 2015 n. 107. I suddetti criteri, validi anche per il corrente anno
scolastico, sono riportati nella tabella allegata alla presente.
In attesa di comunicazioni formali, si invitano i docenti che in quest’anno scolastico hanno
contribuito al miglioramento dell’istituzione scolastica, collaborato alla ricerca didattica, alla
documentazione e alla diffusione di buone pratiche, pianificati e realizzati percorsi di formazione per i
docenti, supportato il Dirigente nel coordinamento organizzativo e didattico, raggiunto risultati in relazione
all’innovazione didattico-metodologica (Criteri di valutazione - cfr. Nota prot. n. 4096/B2 del 03/06/2016
già pubblicata sul sito dell’Istituzione Scolastica – Sez. Amministrazione Trasparente - Atti) a compilare,
rinviandola via mail all’indirizzo chic838006@istruzione.it, entro e non oltre il 10/06/2019, la tabella
allegata, reperibile sul sito in formato elettronico, apponendo una croce all’interno del riquadro di uno o più
INDICATORI,

unitamente alla relativa DOCUMENTAZIONE/REPORT.

Ad ogni buon fine si precisa che la Legge 107/2015 individua la procedura per l’assegnazione del
bonus stesso. Nello specifico e come ribadito anche con nota Miur 1804 del 19/04/2016 “… Nell’ambito di
tale procedura, al Comitato, nella sua nuova e più partecipata costituzione, viene riservata la competenza di
fissare i criteri per la valorizzazione della professionalità docente. Sarà il Dirigente Scolastico ad
individuare i destinatari del bonus, sulla base dei criteri espressi dal Comitato nonché “sulla base di una
motivata valutazione” (comma 127)…”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Serafina D’ANGELO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs.n.39/1993)
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