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Ai docenti 
Sede Lentini - Sede Carlentini 

 

OGGETTO: Note valorizzazione merito docenti 

 
Vista la L. 107/15 art 1 comma 129, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizione legislative vigenti” e in particolare il comma 3 che legifera relativamente il Comitato 
di Valutazione, in cui “individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base della qualità di 
insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istruzione scolastica, nonché del successo formativo e 
scolastico degli studenti, dei risultati ottenuti dal docente o da gruppi di docenti in relazione al potenziamento 
delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché dalla collaborazione alla 
ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche, delle responsabilità 
assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale”; 

Vista la nota prot.8658 del 13 giugno 2016 con la quale la Direzione Generale del MIUR Dipartimento per la 
programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, ha precisato che la risorsa 
assegnata è da intendersi lordo stato; 

Ritenuto congruo, ai fini di un’apprezzabile significatività dei singoli importi erogati a riconoscimento del merito, 

ridurre, per il corrente anno scolastico, al 35% la soglia massima di personale destinatario del suddetto bonus; 

Considerata la novità dell’istituto e la contingenza temporale afferente al primo anno di applicazione del suddetto 

bonus-premiale; 

 

Con la presente si invitano i docenti a fornire documentazioni e atti poiché il punteggio potrà essere attribuito solo 
dopo aver verificato la veridicità delle dichiarazioni e motivato la valutazione.  

Va da sé che, per i docenti che non dovessero presentare la documentazione e il modello predisposto, la 

scrivente provvederà d’ufficio, annotando le performance evidenziate dai docenti, in funzione dei criteri del 

Comitato di Valutazione e procederà ad attribuire il relativo punteggio motivando la valutazione.  

La documentazione può consistere in: 
 documentazione video / foto dell’esperienza realizzata; 
 relazione sulle attività con particolare attenzione ai risultati ottenuti dagli alunni; 
 report; 
 verbali. 
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