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Teramo, 8/5/2018
- Ai docenti dell’Istituto Comprensivo Teramo 4
- Al sito Web
-Agli Atti
Oggetto: Pubblicazione
ubblicazione dei criteri per l’assegnazione del bonus ai docenti (come da comma 129 della L.107)

Si informano le SS.LL. che sono pubblicati all’Albo d’Istituto e sul sito istituzionale della scuola e i criteri di cui all’oggetto,
invariati rispetto allo scorso a.s.(deliberati
(deliberati dal COMITATO DI VALUTAZIONE nella seduta del 2.05.2017).
2

RIFERIMENTI NORMATIVI- Legge n.107/2105 comma 127
Il Dirigente Scolastico sulla base dei criteri individuati dal Comitato per la valutazione dei Docenti, istituito ai sensi de
dell’art.11
del T.U., di cui al D.L.vo n.297/1994, come sostituito dai commi 125-128 L. 107/15,, assegna annualmente al personale docente
una somma del fondo sulla base di motivata valutazione.

LEGGE n.107/2015, COMMA 129, PUNTO 3
Il Comitato di valutazione individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
a)

della qualità di insegnamento
nto e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo
format
e
scolastico degli studenti;

b) dei risultati ottenuti dal docente o gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e
dell’innovazione
one didattica e metodologica, nonché dalla collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla
diffusione
ne di buone pratiche didattiche;
c)

delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
personale

PREREQUISITI INDIVIDUATI DAL COMITATO DI VALUTAZIONE

1) Presenza rilevante a scuola
2) Assenza di provvedimenti disciplinari
CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO
In riferimento alle lettere a) – b) – c) del punto 3, comma 129 della Legge 107/2015, il Comitato di valutazione ha individuato,
per ognuno, una o più Macroaree delle competenze professionali,
professionali ovvero ambiti di azione, campi di operatività, e declinato
ogni ambito in Criteriper
per la valutazione delle
delleprestazioni considerate di interesse.
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MODALITA’ DI ACCESSO AL BONUS
I docenti di ruolo inoltreranno al Presidente del Comitato di Valutazione (Dirigente Scolastico) formale istanza, utilizzando il
FORMAT predisposto (Dichiarazione Personale per l’attribuzione del Bonus a.s. 2017/2018), allegato alla presente e pubblicato
sul sito dell’Istituto, entro il 15 giugno 2018.
Si ricorda che tutte le dichiarazioni dovranno essere adeguatamente documentate.
Si raccomanda inoltre di riempire una sola casella per ciascuna azione ( ogni azione verrà comunque presa in
considerazione una sola volta, anche se riportata in più caselle)

Il Dirigente Scolastico*
Prof.ssa Adriana PISCIELLA

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993.

