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        Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 

         

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “DD1 – CAVOUR” 
  MARCIANISE (CE) 
 

Prot. n. 3500/C02 

Del 01/06/2016        Ai Docenti di Ruolo Sede 

Sito-web  

Albo on-line  

Atti  

 

Oggetto: criteri per la valorizzazione del merito del personale docente di ruolo per  

                l’assegnazione del Bonus.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’art. 11 del D.lgs 297/1994, come sostituito dal comma 129 dell’art. 1 della legge 107/2015, 

che disciplina la durata, la composizione, i compiti e le funzioni del Comitato per la Valutazione dei 

Docenti; 

Visto il comma 126 dell’art. 1 della Legge 107/2015, che ha istituito presso il MIUR il fondo per la 

valorizzazione del merito del personale docente; 

Visto il comma 127 dell’art. 1 della Legge 107/2015, in base al quale il Dirigente Scolastico, sulla 

base dei criteri individuati dal Comitato per la Valutazione dei docenti, assegna  annualmente al 

personale docente una somma del fondo di cui al comma 125 sulla base di motivata valutazione; 

Visto il comma 128 dell’art. 1 della Legge 107/2015, che stabilisce la destinazione del bonus e ne 

chiarisce la natura di retribuzione accessoria; 

Visto il D.Lgs 165/2001, artt. 4, 5, 25; 

Visto l’insediamento del Comitato per la Valutazione dei Docenti, triennio 2015-2018, in data 

29/04/2016;  

Vista la L. 107/15 art 1 comma. 129, riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e in particolare il comma 3 che legifera 

relativamente il Comitato di Valutazione, in cui “Individua i criteri per la valorizzazione dei docenti 

sulla base della qualità di insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione 

scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti, dei risultati ottenuti dal 

docente o gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e 

dell’innovazione didattica e metodologica, nonché dalla collaborazione alla ricerca didattica, alla 

documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche, delle responsabilità assunte nel 

coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale”.  
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Visti i criteri di valutazione del merito del personale docente di ruolo individuati dal Comitato per 

la Valutazione nella seduta del 23/05/2016; 

Ritenuto che gli stessi siano coerenti con le indicazioni fornite dal MIUR; 

Ritenuto di dover portare a conoscenza dei terzi i criteri di premialità individuati dal Comitato 

sopra menzionato  

 

NOTIFICA 

 

A tutti i Docenti di Ruolo, in servizio presso questa Istituzione Scolastica, i criteri individuati dal 

Comitato per la Valutazione, come da tabella allegata, che saranno utilizzati dallo scrivente al fine 

della distribuzione del c.d. fondo per il merito. 

La partecipazione (facoltativa) dei docenti di ruolo dovrà essere presentata compilando il modello 

di richiesta e la scheda dei criteri di valorizzazione del merito allegati alla presente, da consegnare 

entro il 24 giugno 2016 presso gli uffici di segreteria.  

La domanda dovrà essere corredata di tutta la documentazione attestante le dichiarazioni rese 

relativamente alle tre aree.  

 

        Il Dirigente Scolastico 

          Prof. Aldo Improta 

 

 

 

 

Allegati: 

-  Criteri per la valorizzazione del merito dei docenti; 

- Fac simile istanza di partecipazione 
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