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    Prot.n. 2844  /A2 
 

                                                                                                                                                    Faicchio, 07/06/2017 
 
 

 
 
        Ai Docenti I.I.S. 
       Al Comitato di valutazione merito docenti 
         SEDI 
 
 
 
OGGETTO:COMUNICAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  
Gentile docente; 
 
come certamente saprà, la legge 107/2015 (buona scuola) istituisce,   il “bonus” premiale 
“per la valorizzazione del merito del personale docente” (comma 126 e seguenti). Il predetto 
bonus consiste in una somma di denaro “destinata a valorizzare il merito  dei docente di 
ruolo” (comma 128) in effettivo servizio nella nostra scuola. La predetta somma è  erogata 
annualmente dal dirigente scolastico sulla base dei “criteri per la valorizzazione” definiti dal 
COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI (nuovo art. 11 del testo unico 
dell’istruzione). 
Il comitato della nostra scuola ha regolarmente deliberato i predetti criteri che sono 
scaricabili dal nostro sito web. I docenti che ,in base al regolamento,vogliono accedere al 
bonus  devono effettuare   due adempimenti : 
 
PRIMO ADEMPIMENTO: presentazione dell’istanza di partecipazione. 
 Per partecipare alla procedura valutativa e, conseguentemente, per avere accesso al bonus 
premiale, è  necessario inoltrare, al presidente del comitato (il dirigente scolastico), da parte 
dei docenti di ruolo in effettivo servizio nella nostra scuola, un’apposita istanza di 
partecipazione con la quale si manifesta la consapevole volontà soggettiva di partecipare alla 
sopra richiamata procedura valutativa. 
L’istanza di partecipazione   va presentata all’ufficio protocollo entro il 10  giugno dell’a.s. 
di riferimento.  
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SECONDO ADEMPIMENTO: presentazione della dichiarazione personale per 
l’attribuzione dei punteggi. 
Come potrà verificare personalmente, i criteri deliberati dal comitato prevedono che la 
consistenza del bonus individuale annuale venga determinata sulla base di un punteggio  
relativo agli indicatori e ai descrittori delle tre aree di intervento previste dalla legge 
107/2015.   
 I docenti presenteranno  idonea documentazione  relativa ai diversi indicatori oggetto di 
valutazione .  
 La documentazione  trasforma di fatto il procedimento valutativo in una auto- osservazione 
e auto-valutazione che il docente  troverà molto utile per il suo percorso di auto-
miglioramento. Nel ricordarle che il suo miglioramento e il nostro miglioramento di sistema 
costituiscono un importantissimo bene comune, la invito vivamente a compilare con cura, 
chiarezza e completezza  le documentazioni  entro il 30  giugno c.a.  Ricordo infine che 
 il suo contributo al miglioramento si realizza anche proponendo integrazioni o modifiche ai 
criteri deliberati dal comitato. 
 Alla presente nota si allega il modello di domanda per partecipare alla valutazione. 
Distinti saluti. 
 
  

         F .to Il Dirigente Scolastico 
                        Dott.ssa Elena MAZZARELLI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
 
 
         

 


