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Prot. N. 4488/C40

Capua, 01/06/2016
Ai Sigg. Docenti
Al D.S.G.A.
Alla RSU
All’Albo e al Sito web

Oggetto: Comunicazione circa le modalità di valutazione del merito
La legge 107/2015 ha istituito, fra l’altro, il “bonus premiale” per la valorizzazione del
merito del “personale docente ” (comma 126 e seguenti). Con questo si vuole valorizzare il
merito del personale “docente di ruolo ”(comma 128) in effettivo servizio. Esso è erogato
annualmente dal Dirigente Scolastico sulla base di criteri per la valorizzazione del merito stabiliti
dal Comitato di valutazione ed è ad personam.
Il Comitato di valutazione dell’Istituto, regolarmente costituito, ha deliberato dei criteri che,
oltre ad essere allegati alla presente, sono consultabili anche sul sito www.itfalco.gov.it. Esso,
con la definizione dei criteri, ha anche individuato le modalità con le quali si procederà nella
valutazione del merito e, ritenendo che sia particolarmente significativa la partecipazione attiva
dei docenti, suggerisce la presentazione da parte di ciascun docente, di una dichiarazione
personale, relativa ai criteri definiti, da redigere secondo il format scaricabile dal sito.
Si ritiene che la presentazione di tale dichiarazione trasformi di fatto il procedimento valutativo
in auto osservazione e auto valutazione, divenendo così un utile strumento anche per riflettere
sul proprio percorso di miglioramento.
La dichiarazione, insieme all’allegato “Tabella Criteri per la valorizzazione del merito dei
docenti”, andrà presentata da parte dei docenti di ruolo interessati presso gli uffici di segreteria,
entro il 30/6/2016, corredata di tutti i documenti probatori all’uopo necessari. Di essa si terrà
debito conto ai fini dell’attribuzione del bonus premiale.

Sede Centrale : Via G. C. Falco - 81043 CAPUA (CE)
Distretto Scolastico n. 17
C.M. : CETF05000Q - C.F. : 80113080610
Centralino: 0823/622744 - Fax 0823/- 627946
E-Mail: cetf05000q@istruzione.it - cetf05000q@pec.istruzione.it
Sito Web: www.itfalco.gov.it

Sezione Associata Via Montevergine 81046 GRAZZANISE (CE)
Distretto Scolastico n. 17
C.M. : CETF05001R
Tel. : 0823/1876759
Fax: 0823/991697

Istituto Tecnico “Giulio Cesare Falco” - Capua
Settore Tecnologico

Dal momento che si ritiene particolarmente significativo il coinvolgimento di tutti i docenti
in questo importante e delicato processo, utile anche per il miglioramento della documentazione
usata per l’autovalutazione, si chiede a tutti i docenti della scuola di presentare al Comitato di
valutazione eventuali suggerimenti e proposte, per il prossimo anno scolastico,

entro il 30

settembre 2016.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Tutore
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D. Lgs 39/1993

Segue modello dichiarazione
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