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Al personale docente a T.I. dell’Istituto
Al sito web
Al DSGA
All’albo

Oggetto: Valutazione docenti e assegnazione bonus premiale a.s. 2018-2019
VISTO il Decreto Prot. n. 0001265 del 08/04/2019 di costituzione del Comitato di valutazione per
il triennio 2018-2021;
VISTO il verbale n.1 del 6/05/2019 in cui sono individuati i criteri per la valorizzazione del merito
dei docenti (comma 129) e gli strumenti di rilevazione/rendicontazione performance;
VISTA la griglia predisposta dallo stesso Comitato per l’individuazione delle aree e degli indicatori
di valutazione;
SI COMUNICA QUANTO SEGUE
- La valorizzazione del merito è estesa a tutto il personale docente
- La valorizzazione del merito è estesa a tutto il personale docente di ruolo (compreso i neoassunti)
che, potrà utilizzare la scheda allegata per dichiarare il possesso dei requisiti per l’accesso al bonus
premiale.
- Spetta al Dirigente Scolastico, con motivata valutazione, l’assegnazione del bonus sulla base dei
criteri individuati dal Comitato di valutazione nella seduta n.1 del 6/05/2019 e dopo aver esaminato
la valenza di ogni contributo teso al miglioramento degli apprendimenti e dell’organizzazione
scolastica sulla base delle attività documentate dai docenti e svolte nel corrente anno scolastico.
- I docenti sono, pertanto, tenuti a documentare tutte le attività dichiarate e svolte oltre l’ordinaria
docenza e ritenute significative per la valutazione del merito (quelle di insegnamento, di
delega/nomina da parte del DS, di tutoraggio ecc. con i riferimenti di nomina, tipologia di
incarico ricevuto, numero di protocollo e data, le attività di formazione svolte con esibizione
dei relativi attestati). Ogni attività documentata va fascicolata per sottoambito come definito dalla
tabella analitica o, se solo dichiarata, ne vanno indicati gli esatti riferimenti per la verifica
- In assenza di documentazione e/o riferimenti verificabili, attività e titoli non verranno
valutati.
Tanto a garanzia dell’obiettività della procedura di valutazione da parte del Dirigente il DS si
avvarrà, oltre che dei dati desumibili dalla documentazione presentata, delle prestazioni e dei livelli
di profitto degli alunni, della qualità della documentazione didattica predisposta, dei comportamenti
costruttivi nei C.d C. e nei Gruppi di lavoro, della collaborazione nell’organizzazione, nel
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coordinamento, della partecipazione ad iniziative anche fuori sede in rappresentanza dell’Istituto,
degli apprezzamenti riconosciuti dalla comunità scolastica e dalle famiglie
La documentazione che si intende presentare va consegnata all’ufficio protocollo dell’Istituto entro
e non oltre le ore 10:00 dell’1/07/2019
Si allegano alla presente gli atti con validità triennale del Comitato di valutazione:
1. Criteri per la valorizzazione del merito 06.05.2019;
2. Scheda per la valorizzazione del merito;
3. Mod dichiarazione per Valutazione docenti.
Si confida nella piena e consapevole collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppe Lupinacci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 comma 2 D. Lgs. 39/93
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