
 
Prot. n. AOO1-0004518 /A35                                                                                                   Lucera, 12.06.2019 

 

Decreto n. 51 

 A tutti  i docenti dell’I.C. “Tommasone – Alighieri” 

 

 Ai Componenti il Comitato di Valutazione  

 

 Alla RSU d’Istituto 

 

                                                                                                                     Albo – Sito web  

 

SEDE 

 

OGGETTO: Criteri per la valorizzazione del merito del personale docente ai fini dell’assegnazione del  

Bonus – a.s. 2018-2019. 

 

Il  DIRIGENTE  SCOLASTICO 

 

VISTO  il D. Lgs. 297/94 T.U., art. 11, che definisce composizione e competenze del Comitato di valutazione 

dei docenti e definisce i criteri per la definizione del merito, ripreso dalla L. 107/2015; 

VISTO il DPR n.80 del 28 marzo 2013, Regolamento sul sistema di valutazione nazionale; 

VISTO il Rapporto di Autovalutazione dell’IC “Tommasone – Alighieri” 

CONSIDERATO  il Piano dell’Offerta Formativa e il Piano di Miglioramento; 

VISTA  la Legge n.107/15 art. 1, comma 129, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”,  in particolare il comma 3 che, riprendendo 

l’art. 11 del D.Lgs. 297/94, attribuisce al Comitato i seguenti compiti: “individua i criteri per la 

valorizzazione dei docenti sulla base della qualità di insegnamento e del contributo al miglioramento 

dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti, dei risultati ottenuti 

dal docente o gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e 

dell’innovazione didattica e metodologica, nonché dalla collaborazione  alla ricerca didattica, alla 

documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche, delle responsabilità assunte nel 

coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale”; 

VISTO il proprio Decreto n.36/2019 che istituisce il Comitato per la valutazione dei docenti per il triennio 2018-

2021; 

VISTO il Verbale del Comitato di  Valutazione - Seduta  n.1 del 07.06.2019; 

 

DECRETA 

 

in data odierna sono pubblicati sul sito web della Scuola all’indirizzo www.tommasone-alighieri.edu.it  - AREA 

PERSONALE sez “Valorizzazione del merito” - i  Criteri per la valorizzazione del merito del personale 

docente di ruolo ai fini dell’assegnazione del  Bonus , così come individuati dal Comitato per la valutazione 

dei docenti. 

 

 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Francesca CHIECHI  
  

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’ Amministrazione  Digitale e normativa connessa 

 

http://www.tommasone-alighieri.edu.it/

