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Data e prot. n. da segnatura SD
Circ. n. 331

Alle/i docenti a tempo indeterminato
Alla RSU
p.c. Al personale ATA

OGGETTO: pubblicazione criteri Comitato di Valutazione per assegnazione
del bonus per la valorizzazione del merito docenti e richiesta
scheda di autovalutazione
In data 23 marzo 2018, il Comitato di Valutazione ha deliberato la revisione dei criteri
per l’assegnazione del bonus per la valorizzazione del merito docenti ai sensi dell’art.
1 comma 129 della L. 107/2015. I criteri sono pubblicati sul sito di istituto allegati alla
presente comunicazione. La premessa è parte integrante dei criteri stessi in quanto
fornisce indicazioni sulle modalità di assegnazione.
Ciascun docente a tempo indeterminato, entro il
20 giugno 2018
dovrà compilare la scheda di autovalutazione allegata alla presente, consegnarne
copia cartacea con firma autografa presso la segreteria amministrativa. Nella
compilazione, oltre a descrivere brevemente le attività, si dovranno indicare le
evidenze documentali correlate agli indicatori corrispondenti ai criteri deliberati dal
Comitato di Valutazione.
Eventuali documenti allegati devono essere inseriti in una cartella google drive
d’istituto, denominata
COGNOME_NOME_BONUS_17_18
e condivisa con dirigente@vittorioemanuele.org, contenente anche copia pdf della
scheda di autovalutazione qualora nella stessa siano inseriti link a materiali specifici
pubblicati sul sito. Qualora si faccia riferimento a documenti già agli atti della scuola
(relazioni, nomine…) gli stessi non devono essere inseriti ma solo citati.
Si precisa altresì che, ad oggi, la quantificazione delle risorse complessive assegnate
all’istituto non è ancora stata comunicata.
Cordiali Saluti
(*) F.to Il Dirigente Scolastico
Patrizia Giaveri
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell’art. 3, c. 2, D.lgs. 39/1993
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