LUPARIA

Prot. 5198 3.1.a

Casale Monferrato, 16/05/2017
A Tutti i docenti: di ruolo dell’ Istituto”Leardi” e Luparia”
All’albo della scuola
al sito web

CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI
E L’ACCESSO AL FONDO DI CUI ALL’ART. 1, COMMI 126, 127, 128
DELLA L. 107/2015
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto la Legge 107/2015 in materia di valutazione el personale docente di ruolo ai fini dell’ assegnazione del “Bonus”;
Viste le decisioni degli organi collegiali nelle quali vengono individuati e “scelti” i componenti interni del Comitato di
valutazione di cui alla deliberazione del Collegio dei docenti del 30/11/2015 e del Consiglio di Istituto del 21/12/2015
delibera n. 106/1 e dell’aggiornamento approvato Consiglio di Istituto del 21/12/2016 delibera 117/4;
Vista la nota USR Piemonte prot. 607 del 27/01/2016, con la quale vengono nominati i componenti esterni del
Comitato di valutazione docenti;
Vista la dichiarazione di incompatibilità di cui all’art. 1 comma 81 Legge 107/2015 del Prof. Rota Riccardo – Dirigente
dell’ IIS “Sobrero” di Casale Monferrato;
Visto il proprio decreto di costituzione del comitato di valutazione prot. 714 c1 del 12/02/2016 e la variazione
componenti alunni come da prot. 9461 2.2.f del 21/12/2016;
Visti il verbale n. 1 del 28 aprile 2016 e il verbale n. 2 del 20 maggio 2016 del Comitato di valutazione per
l’individuazione dei criteri per la valorizzazione del merito dei docenti e l’accesso al “Bonus” ;
Visto il verbale n. 2 del 04 aprile 2017 del Comitato di valutazione per la conferma e modifiche/integrazione criteri e
indicatori per la valorizzazione del merito;
RENDE NOTO
I criteri per la valorizzazione del merito dei docenti, individuati ed approvati dal Comitato di valutazione in data 20
maggio 2016, e modificati/integrati in data 04 aprile 2017 e contenuti nell’allegata tabella (Allegato A).
Il criterio generale per la ripartizione del “Bonus” indicato dal Comitato di valutazione prevede la distribuzione del
fondo assegnato, in maniera proporzionale al punteggio ottenuto da ciascun docente attraverso il metodo del riparto
semplice diretto.
La partecipazione al fondo è aperta a ciascun docente di ruolo.
Gli interessati dovranno produrre apposita domanda entro il 05/06/2017 al Dirigente scolastico come indicato nella
“Scheda dichiarazione docente per valorizzazione merito docenti a.s.2016/2017”, contenente autodichiarazione delle
attività svolte (Allegato B).
/Il modello sarà disponibile sul sito web dell’Istituto “area docente”.
Si precisa inoltre che allo stato attuale per l’a.s. 2016/2017 il MIUR non ha ancora fornito comunicazioni in merito alle
risorse stanziate per la premialità “Bonus” destinata alla valorizzzazione docenti.

Il Dirigente scolastico
(Prof.ssa Nicoletta Berrone)
Firma autografa sostituita a mezzostampa
Ex art.3, c.2 Dlgs 39/93
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