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Ai docenti con contratto a tempo indeterminato 
Agli atti 
All’albo 

 
 

 
Oggetto: notifica criteri di valutazione del merito del Personale Docente di ruolo  

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO il comma 129 della L. 107/2015 che modifica e sostituisce, dall’anno scolastico 2015/16, l’art. 11 del  
D.Lgs. 297/1994, in materia di composizione e di funzioni del Comitato di valutazione dei Docenti, assegnando 
allo stesso il compito di individuare i criteri per la valorizzazione del merito dei docenti; 

VISTA la legge 135/2012 nella parte non modificata dalla Legge 13 luglio 2015 n. 107; 

VISTO il D.Lgs. 27ottobre 2009, n. 150 e ss.mm. nella parte non derogata dalla legge 13 luglio 2015 n. 107; 

VISTO il D.Lgs. 165/2001; 

VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107, ar. 1, cc da 126 a 130, che detta una nuova disciplina per quanto riguarda la 
valutazione e la premialità della prestazione professionale del personale docente; 

VISTA la nomina del Comitato di Valutazione del merito dei docenti di questa istituzione scolastica, prot. 0001069 del 
20/02/2016; 

PRESO ATTO che il Comitato di Valutazione del merito dei docenti, ai sensi del punto 3, dell’art. 1, c. 129, ha il compito di 
individuare i criteri generali con cui il Dirigente Scolastico deve assegnare il bonus ai docenti; 

VISTI i criteri di valutazione del merito del personale docente di ruolo deliberati dal Comitato di Valutazione nella 
seduta del 25 febbraio 2017; 

CONSIDERATA la duplice finalità della valutazione del merito dei docenti quale riconoscimento della crescita professionale 
attraverso la qualità del lavoro, l’innovazione e l’assunzione di responsabilità e quale momento di riflessione sul 
ruolo dei docenti nel processo di miglioramento della qualità dell’offerta formativa e degli apprendimenti 

 
NOTIFICA 

 
a tutti i docenti di ruolo, in servizio presso questa istituzione scolastica, i criteri individuati dal Comitato di Valutazione , come da 
allegato, che saranno utilizzati dalla scrivente al fine della distribuzione del fondo per il merito. 

 
 

                        Il Dirigente Scolastico 
                                              Rosarita Rota 

                                                                                                                     
 
Allegato: criteri di valutazione merito Docenti 
 

 
 




