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Al Personale Docente
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e a Tempo Determinato fino al 30/6 e fino al 31/08
Al DSGA

Oggetto: Criteri di valutazione del merito dei docenti - Legge107/2015, art. 1 – commi 126 - 127- 128 – 129
Si comunicano, così come già anticipato nella riunione del Collegio docenti del 17 maggio 2019, le decisioni
assunte dal Comitato di valutazione, in riferimento al bonus premiale destinato al personale docente - anno
scolastico 2018/2019.
Si rammenta, in primis, la composizione del Comitato di valutazione:
 Dirigente scolastico Prof.ssa Angela AVARELLO
 Componente genitori Sig. Emanuele GIRALICO -Sig. Luca PANETTA
 Componente docenti Prof.ssa Anna BITONTI – Ins. Annunziata CAPOGNA - Ins. Antonia
NENNA
 Componente esterno Dirigente scolastico Prof. Salvatore CUCCURULLO.
Durante la riunione del 17 aprile 2019, il Comitato di valutazione, all’unanimità, nel rispetto delle
prerogative assegnategli dalla legge e in riferimento ai tre ambiti definiti dalla L.107/2015, art.1- commi
126 - 127- 128 – 129, ha deliberato la riproposizione dei criteri già adottati nel triennio precedente,
sulla base dei quali il Dirigente scolastico individuerà le figure cui assegnare la retribuzione per il
merito.
Il Comitato di Valutazione, altresì, ha deliberato, all’unanimità, di considerare le seguenti precondizioni
per la valorizzazione del merito dei docenti:
 Nessuna sanzione disciplinare a carico del docente richiedente;
 L’obbligatorietà della compilazione del dossier all’uopo predisposto, nonché della
presentazione delle evidenze non in possesso della scuola;
 Il possesso di almeno un criterio in ciascuno dei tre ambiti previsti.
Documento informatico firmato digitalmente da ANGELA AVARELLO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Pertanto, come nei precedenti anni scolastici, verrà predisposto per i docenti aventi diritto un dossier, con
indicatori e descrittori corrispondenti ai criteri deliberati. Il modulo Google dovrà essere compilato e inviato
entro e non oltre il 30 giugno p.v.
Le attività che saranno poste in essere, successivamente alla compilazione del modulo Google, rientrano
nella sola competenza del Dirigente scolastico, che in osservanza ai criteri stabiliti dal Comitato di
valutazione, darà attuazione al contenuto della legge.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Angela Avarello

