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Prot. n.  4437/B10                                              Rosarno, lì 12.07.2017   
 

Ai Sigg. Docenti 
Albo Pretorio - Sito web  

 
   

Oggetto: Notifica criteri per la valorizzazione dei  docenti A.S. 2016/2017 e 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, dal corrente anno 

scolastico, 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 riguarda la valorizzazione e la premialità della prestazione 
professionale del personale docente; 

 
Preso atto   che il Comitato di Valutazione del merito 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. 1 c. 126-127-128 della 
L. 107/2015, sulla base di motivata valutazione; 

 
Visti   i criteri di valorizzazione del merito del personale docente di ruolo deliberati 

dal Comitato di Valutazione nella seduta del 29.06.2017; 
 

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; 
 

Considerato che la valorizzazione 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 valore e ruolo;  
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- per l’Istituzione scolastica nel suo complesso occasione di       
miglioramento, con riguardo sia all’aspetto organizzativo che    
didattico;  

-   per gli alunni e le loro famiglie un servizio più efficiente ed efficace; 
    

NOTIFICA 
 

i criteri individuati dal Comitato di Valutazione, che saranno utilizzati dallo scrivente ai fini 
dell’attribuzione del bonus premiale per la valorizzazione del merito ai docenti di ruolo a 
tempo pieno indeterminato in servizio presso questa Istituzione scolastica. 

 
Si accede alla procedura esclusivamente tramite accesso riservato al sito web 

https://icmarvasivizzone.gov.it  sezione istanze on-line, compilando il format in esso 
contenuto entro e non oltre il 25.07.2017. 

 
Il format contiene: 

1. l’istanza di partecipazione indirizzata al Dirigente Scolastico, con la quale si 
manifesta la consapevole volontà soggettiva di partecipare alla procedura;   

2. la dichiarazione delle competenze e delle esperienze professionali per la 
valorizzazione del merito, come riportata nell’all. 1 al verbale n.1 del 29.06.2017 

 
 

Il Dirigente Scolastico  
  Nicolantonio Cutuli 

                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 
 
 
 
Allegati: 

• Verbale n.1 del 29.06.2017 
• All. 1 al verbale n.1 del 29.06.2017 

 
 

 


