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Circolare 97/17

Lecce, 8 giugno 2017
Al Personale Docente
Al Personale ATA
Agli Studenti e per loro tramite
Alle Famiglie
LORO SEDI
All'Albo di Istituto
Al Sito Web dell'Istituto

Oggetto: Valorizzazione Personale Docente
L'art. 1, cc.126-129, della legge 107/2015 prevede l'introduzione, a partire dall’A.S. 2015/2016, di
criteri per la valorizzazione dei Docenti sulla base:
a) della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica,
nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle
competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione
alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del
personale.
Il Comitato di Valutazione di questa Istituzione scolastica, al termine della seduta del 7 giugno 2017,
ha confermato, all'unanimità, la Scheda per la valorizzazione del merito già in uso nel precedente
anno scolastico che si allega alla presente circolare.
Destinatari della valorizzazione e della successiva potenziale attribuzione del bonus sono tutti i
docenti di ruolo in dotazione organica.
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Il fondo relativo al bonus "dovrà essere utilizzato non attraverso una generica distribuzione allargata
a tutti e nemmeno, di converso, attraverso la destinazione ad un numero troppo esiguo di Docenti".
L'individuazione dei destinatari e l'assegnazione del bonus sono di competenza del Dirigente
Scolastico sulla base dei criteri espressi dal Comitato (art. 1, c. 127, legge 107/2015).
A partire dalla data odierna e fino alle ore 12.00 del 30 giugno 2017 tutti i Docenti interessati
potranno compilare la scheda di seguito riportata, allegando documentazione idonea a validare
quanto dichiarato e relativa esclusivamente all'anno scolastico 2016/2017.

Il Dirigente Scolastico
prof. Dario CILLO
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