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Prot. N.2065/I/1                                                                                       Trapani,23-05-2019 

Circolare n.92 
 

Ai docenti con contratto a tempo indeterminato 

in servizio nell’Istituto 

Alla RSU Istituto 

Atti/Albo 

Al DSGA 

Sito web 

 
Oggetto: Notifica criteri per la valorizzazione dei docenti e l’accesso al fondo di cui all’art.1 

c.126-127-128 della L.107/2015 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Premesso che il comma 129 della L.107/2015 modifica e sostituisce, l’art.11 del D.Lgs n.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 L. 135/2012 nella parte non modificata dalla L.107/2015; 

 

Visto il D.Lgs. 150/2009, attuativo della L.15/2009,come modificato e integrato dal D.Lgs. 

141/2011, nella parte  non derogata dalla L.107/2015; 

 

Vista la L.107/2015, art.1, cc. da 126 a 130, che detta una nuova disciplina per quanto concerne la 

valutazione e la premialità della prestazione professionale del docente; 

 

Preso atto che il Comitato per la valutazione dei docenti, ai sensi del punto 3, dell’art.1, c.129, 

della L.107/2015 ha il compito di individuare i criteri generali secondo cui il Dirigente Scolastico 

assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui all’art. 1c.126-127-128 della 

L.107/2015, sulla base di motivata valutazione; 

 

Visti i criteri di valutazione del merito del personale docente deliberati dal Comitato per la 

valutazione dei docenti per il triennio 2019-2022  in data 09/05/2019; 

 

Ritenuto che gli stessi siano coerenti con le Indicazioni fornite dal MIUR; 

 

Ritenuto di dovere portare a conoscenza dei terzi i criteri di premialità deliberati dal Comitato 

sopra menzionato; 

 

http://www.guglielmomarconi.gov.it/


Considerato che la valutazione del merito dei docenti non è solo un adempimento formale per 

potere erogare le risorse economiche disponibili per premiare o per riconoscere la crescita 

professionale dei dipendenti, ma costituisce: 

- Per il docente un’opportunità per acquisire maggiore consapevolezza del proprio percorso 

formativo e del proprio valore e ruolo; 

- Per l’Istituzione nel suo complesso occasione di miglioramento, con riguardo sia all’aspetto 

organizzativo e didattico; 

- Per gli studenti e le loro famiglie un servizio più efficiente ed efficace; 

 

 

NOTIFICA 

 

i criteri individuati dal Comitato per la valutazione dei docenti, che saranno utilizzati dallo scrivente 

ai fini dell’attribuzione del bonus per la valorizzazione del merito ai docenti di ruolo in servizio 

presso questa Istituzione Scolastica. 

I criteri, pubblicati già in albo on line con prot.1886/I/5 del 10-05-2019 saranno utilizzati a seguito 

di azioni di monitoraggio ed avviate a partire dal corrente mese di maggio 2019. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Ignazio Monticciolo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 D. lgs 39/1993 
 


