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A tutti i Docenti a Tempo Determinato ed Indeterminato dell’I.C.  

Al D.S.G.A. 

Agli Atti  

All’albo-sito web 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il comma 129 della L.107/2015 che modifica e sostituisce l’art. 11 del D.Lgs. 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; 

VISTO il Decreto Legislativo n.165/2001; 

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; 

VISTA la nomina del Comitato di Valutazione del servizio dei Docenti di questa Istituzione 

Scolastica, istituito per il triennio 2018-19, 2019-20, 2020-21 prot.n. 3939 del 15.05.2019; 

PRESO ATTO che il Comitato di Valutazione del merito 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 precedente triennio, del personale Docente a Tempo 

Indeterminato e Determinato, confermati e  deliberati dal Comitato di Valutazione nella seduta del 

23.05.2019, anche il successivo triennio; 

VISTA la conferma dei criteri di valorizzazione e la precisazione terminologica sulle attività della 

Scheda Personale per la valutazione del merito, effettuata sempre  nella seduta del CDV a.s. 

2018/19 convocato in data 23 Maggio 2019; 

RITENUTO che quanto sopra menzionato sia coerente e in linea con le Indicazioni fornite dal 

MIUR; 

VISTA la Comunicazione del MIUR dell’Assegnazione della Risorsa Finanziaria per l’Istituzione 

Scolastica finalizzata a retribuire la Valorizzazione del Personale Docente  per l’A.S. 2018/2019 

RITENUTO di dovere portare a conoscenza dei terzi i criteri di premialità deliberati dal Comitato 

sopra menzionato; 

CONSIDERATA la duplice finalità della valutazione del merito dei Docenti che risponde al 

riconoscimento della crescita professionale attraverso la qualità del lavoro, l’innovazione e 

l’assunzione di responsabilità, e quale momento di riflessione sul ruolo dei docenti nel processo di 

miglioramento della qualità dell’offerta formativa e degli apprendimenti 

                                                                      DECRETA 

 

i criteri per la valorizzazione del merito del precedente triennio del personale Docente, ai sensi 

dell’art.1 comma 129, L.107/2015, confermati e deliberati dal Comitato di Valutazione nella seduta 

del 23 maggio 2019,  con una rivisitazione strutturale , e opportuni  chiarimenti linguistici in alcune 

attività premiali, in data 23 Maggio 2019, come da ALLEGATO 1 (comprensivo di: Indicazioni 

generali  e Principi da rispettare). 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                            Prof.ssa Nisia BIANCHI 
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