ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “PITAGORA” POLICORO
via Puglia, 24 75025 POLICORO (MT)

Prot. N. 3358

☏ 0835 972101 (Centralino) ☏ 0835 972118 (Fax)
Cod. fiscale 81001550771
Policoro, 24/07/2017
AL PERSONALE DOCENTE
SEDE

OGGETTO: Attribuzione Bonus Premiale di cui al comma 129 art. 1 della Legge 107/2015
PUBBLICAZIONE dei Criteri.
•A

partire dall'anno scolastico 2015/2016, è prevista l'attribuzione di un bonus premiale ai
docenti di ruolo; la normativa, come noto, prevede che il bonus sia attribuito dal Dirigente
Scolastico sulla base di criteri predisposti dal Comitato di Valutazione.

• Per

il corrente a.s. 2016/2017, con nota prot. n. 14433 del 07 luglio 2017 è stata
comunicata la risorsa finanziaria finalizzata alla valorizzazione del merito del personale
docente, per cui si rende necessario attuare la "procedura" per l'attribuzione dello stesso.

Criteri di valutazione
I criteri di valutazione per l'anno in corso sono stati deliberati dal comitato di valutazione,
già in data 13 Aprile 2016.
Candidatura docenti
Tutti i docenti di ruolo sono invitati a compilare e presentare in segreteria la scheda di
candidatura. Il documento dovrà essere presentato entro il 31 luglio 2017 al fine di
permettere il lavoro di valutazione delle candidature.
Il docente può, in piena autonomia, fornire tutte le informazioni utili alla valutazione,
allegando anche documenti (Autocertificazione ai sensi degli ara. 46 e 47 d.p,r. 445 del 28
dicembre 2000). La scheda è reperibile nell'area Didattica — Comitato di valutazione sul
Sito della Scuola.
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Revisione criteri
Poiché anche per la nostra scuola la definizione dei criteri rappresenta una sperimentazione,
gli stessi potranno essere rivisti e ridefiniti per il prossimo anno scolastico sulla base
delle osservazioni e delle segnalazione che i docenti stessi vorranno avanzare al Comitato
di valutazione o al Dirigente Scolastico.

E' doveroso sottolineare come il percorso fin qui compiuto sia stato molto delicato e che
tutte le componenti del gruppo di lavoro abbiano lavorato con scrupolo ed attenzione,
consapevoli del complesso ruolo rivestito.
Si confida, pertanto, che questo passaggio sia affrontato con la debita professionalità che
contraddistingue l'operato dei docenti dell'IIS “Pitagora” Policoro soprattutto, che il lavoro
fin qui svolto sulla valutazione rappresenti una base su cui confrontarsi e su cui costruire
un modello ancora più obiettivo ed adatto all'importante ruolo che la nostra scuola ha sul
territorio.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Angelo CASTRONUOVO

2

