Prot. n. 5007-07

Capaccio Scalo, 07.06.2016
Al personale docente a tempo indeterminato
Al Sito web/Albo/Valutazione del merito
Agli Atti

OGGETTO: Pubblicazione criteri di valutazione del merito del Personale Docente di ruolo e notifica agli
interessati.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO che il comma 129 della L. 105/2015 modifica e sostituisce, dal corrente anno scolastico, l'art. 11
del D.lvo 297/1994, in materia di composizione e di funzioni del Comitato di Valutazione dei
Docenti, assegnando allo stesso il compito di individuare i criteri per la valorizzazione del merito
dei docenti;
VISTA Legge 135/2012 nella parte non modificata dalla legge 13 luglio 2015 n. 107;
VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150, attuativo della Legge 4 marzo 2009, n.15, come
modificato e integrato dal Decreto Legislativo 1 agosto 2011, n.141, nella parte non derogata dalla
legge 13 luglio 2015 n. 107;
VISTO il D.Lgs. 165/01;
VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107, art. 1, cc. da 126 a 130, che detta una nuova disciplina per quanto
riguarda la valutazione e la premialità della prestazione professionale del Personale docente;
VISTO il decreto prot. n. 2357/02-03 del 19 marzo 2016 di costituzione del Comitato per la valutazione dei
docenti ai sensi dell’ art.1, comma 129 della Legge n. 107/2015
PRESO ATTO che il Comitato per la Valutazione dei Docenti, ai sensi del punto 3, dell’art. 1, c. 129, ha il
compito di individuare i criteri generali con cui il Dirigente scolastico deve assegnare il bonus ai
docenti;
VISTI i criteri di valutazione del merito del Personale Docente di ruolo deliberati dal Comitato di
Valutazione nella seduta del 06/06/2016;
RITENUTO che gli stessi siano coerenti con le Indicazioni fornite dal MIUR;

RITENUTO di dovere portare a conoscenza dei terzi i criteri di primalità deliberati dal Comitato sopra
menzionato;
CONSIDERATO che la valutazione del merito dei docenti non è solo un adempimento formale per poter
erogare le risorse economiche disponibili per premiare o per riconoscere la crescita professionale dei
dipendenti, ma costituisce per il Docente un’opportunità per acquisire maggiore consapevolezza
del proprio percorso formativo e del proprio valore e ruolo all’interno della Comunità, per
l’Istituzione scolastica nel suo complesso occasione di miglioramento, sia con riguardo all’aspetto
organizzativo sia didattico, per gli alunni un servizio più efficiente ed efficace;
NOTIFICA
a tutti i docenti di ruolo, in servizio presso questa Istituzione scolastica, i criteri individuati dal Comitato di
Valutazione, come da scheda allegata, che saranno utilizzati dalla scrivente al fine della distribuzione del
c.d. Fondo per il merito.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Enrica PAOLINO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 –D.Lgs. n.39/1993

Allegato: Criteri per la valorizzazione del merito

