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Circolare n° 291                Termoli, 16.04.2019  
Al personale docente 
Alle R.S.U. e OO.SS. 
Al sito web 
All’albo on line 
Al DSGA 
 

Oggetto: Criteri per la valorizzazione del merito del personale docente di ruolo per l’assegnazione del 
Bonus 
 

Il Comitato di Valutazione dei docenti 
 

visto il decreto del Dirigente Scolastico di istituzione del comitato di Valutazione prot. n. 974 del 
9/02/2019; 

vista la legge 107/15; 
visto il DPR n. 80 del 28 marzo 2013, regolamento sul sistema di valutazione nazionale; 
vista la direttiva n. 11 del 18 settembre 2014 “Priorità strategiche del sistema nazionale di valutazione 

per gli anni scolastici 2014/17”; 
vista la C.M. n. 47 del 21 ottobre 2014 “Priorità strategiche della valutazione del sistema educativo 

di istruzione e formazione. Trasmissione della direttiva n. 11 del 18 settembre 2014”; 
visto il rapporto di autovalutazione dell’I.I.S.S. Alfano; 
considerati il PTOF dell’Istituto e il Piano di Miglioramento; 
vista  la L. 107/15 art 1 comma 129, riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino della 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 gruppo 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”; 

 
ha approvato all’unanimità nella seduta dell’11/04/2019 la conferma dei criteri per la valorizzazione del 
merito dei docenti già approvati per il triennio 2015/2018 nella seduta del 19/05/2016, al fine 
dell’attribuzione del bonus nel triennio 2019/2022. 
 
Si allegano i criteri approvati. 
 
 IL DIRIGENTE  
 Concetta Rita NIRO 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39/93) 

 

AOO - isadt REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0002884 - I.1.1 - del: 16/04/2019 - 13:40:37

mailto:cbis022008@istruzione.it
mailto:segreteria@iissalfano.gov.it
mailto:cbis022008@pec.istruzione.it

