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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 A.S. 2017_18

Si ricorda che la Legge 107/2015 ha istituito 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”.
Il Comitato di valutazione dell’Istituto, per il corrente anno scolastico, ha provveduto a modificare e/o
integrare i criteri che verranno presi in considerazione ai fini dell’attribuzione del bonus premiale.
Ciò si è reso necessario sia per prendere in considerazione quegli aspetti più rilevanti previsti dal P.D.M. per
far fronte alle criticità emerse dal RAV 2017, sia per rendere la procedura più snella e più partecipata. A tal
fine, il Comitato ha anche individuato le modalità con le quali si procederà alla valutazione del merito
ritenendo che sia particolarmente significativa la partecipazione attiva dei docenti. Pertanto, si suggerisce
la presentazione da parte di ciascun docente di un portfolio che, oltre a contenere una dichiarazione
personale relativa ai criteri definiti da redigere secondo il format scaricabile dal sito, raccolga quella parte di
documentazione relativa alle azioni che ogni docente ritiene più significativa e che meglio caratterizzano la
sua professionalità e il suo impegno.
E’ convinzione del Comitato che tale modo di procedere trasformi di fatto il procedimento valutativo in
auto osservazione e auto valutazione, divenendo un utile strumento anche per riflettere sul proprio
percorso di miglioramento.
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Il portfolio andrà presentato dai docenti di ruolo interessati presso gli uffici di segreteria, entro il
15/6/2018. Di esso si terrà debito conto ai fini dell’attribuzione del bonus premiale.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Tutore
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D. Lgs 39/1993
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