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A tutti i docenti       Milano, 8 giugno 2016  
Dell’ICS Vespri Siciliani, 75-Milano      Prot. 2532/B13 

- AL  DSGA sig. a  Michelina Vitiello 

 
Oggetto: Criteri del Comitato di valutazione per la  Valorizzazione del merito – A.S. 2015/16 
Comunicazione a tutti i docenti 
 
Premessa 
Con la presente, a conclusione del percorso di studio, confronto, elaborazione e decisone del Comitato di 
Valutazione, posso trasmettere a tutti i Docenti  i criteri di Valorizzazione del merito del personale docente 
a tempo indeterminato. Si sono  cercati criteri di valutazione oggettivi, relativi a indicatori che valorizzino, 
attraverso il fondo di cui all’art. 1 commi 126, 127, 128, 129  L. 107/15, essenzialmente l’impegno dei 
docenti profuso a favore del miglioramento della scuola. 
I  criteri definiti dal Comitato di valutazione sono  coerenti con il RAV, il Piano di Miglioramento, il POF di 
quest’anno  e il Piano Triennale dell’Offerta Formativa.  
L’obiettivo  è quello di lavorare, a partire dall’esperienza di quest’anno, per creare un  sistema che sappia 
rilevare anche in quale misura il docente apporta risorse e plusvalore al miglioramento dell'azione 
educativa complessiva. 

Raccolta dati 
Si ritiene  opportuna la raccolta degli elementi auto-valutativi alla luce dei criteri declinati in indicatori  
attraverso una scheda /format condivisa la cui compilazione viene richiesta direttamente ai singoli docenti 
al fine di aggiornare anno per anno il proprio status rispetto al merito. Ciò comporta la precisazione ai 
docenti del fatto che: 

 le dichiarazioni mendaci rappresentano falso in atto pubblico e debbono essere 
documentabili/verificabili 

 tali dichiarazioni non escludono, anzi caso mai indirizzano, il controllo del DS, cui spetta 
l’attribuzione del bonus alla luce di criteri stabiliti dal Comitato 

  di detto format non è obbligatoria la restituzione, ma anche in questo caso il DS può procedere 
alla valorizzazione del docente. 

Le schede di autovalutazione dovranno essere consegnate in presidenza in formato cartaceo, anche per il 
tramite delle docenti collaboratrici/ coordinatrici di plesso ( Masullo, Porta,  Di Salvo,  De Clario) entro il 
27/6/2016. 

Assegnazione del bonus ai docenti    
Sulla base dei suddetti criteri, al termine dell’anno scolastico, il Dirigente procede all’ assegnazione del 
bonus con una motivata valutazione, così come previsto dalla legge 107/2015, art. 1 comma 127. 
La materiale attuazione contabile e amministrativa della determinazione delle misure dei compensi 
individuali a carico del fondo e le conseguenti operazioni di accreditamento ai docenti, saranno demandate 
all’ufficio di segreteria e sottoposte agli organi di controllo previsti dalla Legge. 

Pubblicizzazione 
Il Dirigente Scolastico provvede   alla  pubblicazione sul sito dell’istituzione scolastica  dei criteri deliberati 
dal Comitato di valutazione 
Alla presente si allegano 

1) i criteri di attribuzione del merito; 
2)  scheda di autovalutazione dei docenti 

Distinti saluti 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Dott.ssa Anna Sandi 

                                                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                     e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993) 


