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                                                                               Ai docenti di ruolo- Tempo indeterminato  

 

 Oggetto: Criteri per la valutazione/valorizzazione del merito docente anno scolastico 2016/17 

 

 

Si comunica che in data sabato 06/05/2017 il Comitato di valutazione, istituito lo scorso anno ai 

sensi della Legge 107/2015, si è riunito confermando i criteri già individuati ed adottati in data 21 

aprile 2016. 

I criteri sono pubblicati sul sito e rintracciabili al Link: 

http://www.icvicopisanoalpi.gov.it/wp-content/uploads/2017/01/Criteri-2015-162016-172017-

18.pdf 

 

I criteri restano comunque gli stessi e sono allegati alla presente comunicazione. 

 

Considerando però che il Collegio dei docenti, agli inizi dell’anno scolastico 2016/17, ha deliberato 

che il monte orario obbligatorio per la formazione dei docenti fosse di 12 ore e che tali ore sono 

state comunque offerte   dall’Istituzione scolastica, si comunica che non potranno essere oggetto del 

bonus i docenti che non avranno svolto almeno 12 ore di formazione. 

Per quanto riguarda la formazione dovranno essere indicati i moduli formativi  numerati in  

progressione  

1)-2)-3)-4)-5)………………………….. 

Indicando per ognuno: 

 Titolo- Argomento -Ente che ha realizzato la formazione-  Cognome del formatore-Ore   totali 

Il totale delle ore dovrà corrispondere ad almeno 12. 

 

Circa le modalità operative e il questionario di rilevazione/autovalutazione che anche quest’anno su 

base volontaria potrà essere compilato, saranno diffuse, da questa dirigenz ulteriori informazioni  . 

La scadenza della rilevazione sarà comunque il 30 giugno 2017. 

 

Infine si ricorda che, a norma di legge e senza discrezionalità alcuna, l’80% della cifra individuale,  

assegnata come bonus premiale,  lo scorso anno  è stata caricata sul cedolino di dicembre 2016 e il 

restante 20% sarà liquidato appena il MIUR metterà a disposizione le risorse. 

 

                                                                                                           F.to  Il dirigente scolastico 
                                                                                                            Prof  Pierangelo Crosio 
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