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Oggetto: Comunicazione circa le modalità di valutazione del merito
Si ricorda che la legge 107/2015 ha istituito, fra l’altro, il “bonus premiale” per la
valorizzazione del merito del “personale docente ” (comma 126 e seguenti). 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.
Pur se al momento il MIUR non ha ancora dato comunicazione circa l’entità delle risorse
che saranno assegnate alla nostra scuola per tale istituto, il Comitato di valutazione dell’Istituto
ha deliberato criteri che, oltre ad essere allegati alla presente, sono consultabili anche sul sito
www.itfalco.gov.it. Il Comitato, 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.
E’ convinzione del Comitato 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 “Scheda per la valorizzazione del merito”, andrà
presentata da parte dei docenti di ruolo interessati presso gli uffici di segreteria, entro il
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30/6/2017, corredata di tutti i documenti probatori all’uopo necessari. Di essa si terrà debito
conto ai fini dell’attribuzione del bonus premiale.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Paolo TUTORE
*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, c.2, del D. Lgs. n. 39/93. *

Segue modello dichiarazione
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