Ministero dell’Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
Ufficio VII – Ambito Territoriale per la Provincia di FROSINONE

ISTITUTO COMPRENSIVO “Evan Gorga”
Via della Vandra 627 ( 0776.890379 Fax 0776.891471
* fric81700e@istruzione.it

e-mailcertificata f r i c 8 1 7 0 0 e @ p e c . i s t r u z i o n e . i t

Sito Internet: WWW.COMPRENSIVOBROCCOSTELLA.EDU.IT

03030 BROCCOSTELLA (Fr) - C.F.: 91011030607 – Ambito 19

Al personale docente della scuola
Alla RSU d'istituto e alle RSA
Al sito web scuola wwww.comprensivobroccostella.edu.it
Decreto di pubblicazione dei criteri di valutazione del merito del Personale Docente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il comma 129 della Legge 105/2015 che modifica e sostituisce l'art.11 del D.lvo 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 Legge n. 135/2012 nella parte non modificata dalla legge l3 luglio 2015, n. 107;
Visto il decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, attuativo della Legge 4 marzo 2009, n. 15,
come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 1 agosto 2011, n.141, nella parte non derogata
dalla legge 13 luglio 2015 n.107;
Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107 , art. I , cc. da 126 a 130;
Visti i criteri di valutazione del merito del Personale Docente deliberati dal Comitato di Valutazione
nella seduta del 9/07/2019;
Ritenuto di dover portare a conoscenza dei terzi i criteri di premialità deliberati dal Comitato sopra
menzionato;
Considerato che la valutazione del merito dei docenti non è solo un adempimento formale per poter
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 all'interno della Comunità, per
l'lstituzione scolastica nel suo complesso occasione di miglioramento, sia con riguardo all'aspetto
organizzativo sia didattico, per gli studenti un servizio più efficiente ed efficace;
pubblica
in allegato i criteri individuati dal Comitato di Valutazione triennio 20l8/19 – 2020/21, prodromici
alla attività di assegnazione del bonus di competenza del Dirigente Scolastico previa comunicazione
da parte del MIUR della somma del fondo assegnata a questa Istituzione scolastica ai sensi del
comma125 art. I co. 127 L. 10712015.
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Matrona De Matteis
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