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 Ai docenti 

Al D.S.G.A. 

Lentini sede 

Carlentini sede 

 

 

Oggetto: VALORIZZAZIONE DOCENTI A.S. 2015/2016  (L. 107/2015, art. 1, c.129) 

 

 

Il dirigente scolastico, comunica che il comitato di valutazione (di seguito CdV) per la valorizzazione del merito ha 

elaborato il documento definitivo relativo ai criteri per l’attribuzione del bonus ai docenti. 

Si sottolinea che il riferimento per la Valutazione dei docenti è dato dalla L. 107/2015, art.1, c.129: «Il Comitato individua 

i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: 

a) della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del 

successo formativo e scolastico degli studenti;  

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli 

alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla 

documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;  

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

In merito a quanto sopra, per accedere ai fondi stanziati per la valorizzazione, ogni docente dovrà necessariamente 

compilare la scheda allegata alla presente circolare “scheda assegnazione bonus” ed inviarla per e-mail a  

sris011004@istruzione.it  entro il 12 luglio 2016 indicando come oggetto nome_cognome_valorizzazione (esempio: 

mario_rossi_valorizzazione ). 

In particolare, della scheda allegata, i docenti dovranno compilare solamente la colonna evidenziata in grigio recante il 

titolo “ATTIVITÀ SOTTOPOSTA A VALUTAZIONE (da compilare a cura del docente)”; si rammenta che la medesima 

attività non può essere inserita in più campi della scheda. 

Si ribadisce che l’assegnazione del suddetto bonus premiale non è incompatibile con quella di eventuali somme dal FIS 

(Fondo istituzione scolastica) o da altri fondi (Funzioni strumentali, Funzionamento), dal momento che qui si intende 

riconoscere, valorizzare e premiare non tanto la quantità (misurabile in ore, come avviene invece per le somme 

accessorie attribuite come FIS, Funzioni strumentali o dal Fondo Funzionamento) quanto piuttosto il contributo di qualità 

mailto:sris011004@istruzione.it
http://www.istitutonervilentini.it/
mailto:sris011004@istruzione.it


              M.I.U.R. 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 
 Istituto Tecnico per Geometri   -  Sezione annessa : Liceo Artistico 

 Via Riccardo da Lentini 89 – 96016 – Lentini (SR) - Tel. 095.901808  -  Fax. 095.901602 
 

 Sezione associata : Istituto Tecnico Industriale 

 Via Caporale  Morelli  - 96013 - Carlentini (SR) - Tel. 095.991283  -  Fax. 095.7846521 

 

UNIONE 

EUROPEA 

   REGIONE  

   SICILIA 

 
che il docente, oltre la normale e dovuta diligenza richiesta, dà alla qualificazione della scuola ed alla sua effettiva e 

meritata reputazione. 

Visto il carattere sperimentale e iniziale di questa esperienza valutativa, ci si riserva la possibilità di apportare le 

modifiche che si dovessero rendere opportune nel successivo anno scolastico. 

Si allegano alla presente circolare: 

- criteri elaborati da CdV per l’assegnazione bonus A.S. 2015.16; 

- scheda assegnazione bonus (da compilare ed inviare per e-mail). 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 

 


