Prot.n.3099 dell’11 luglio 2017
A tutti i Docenti dell’ I.C. “Moro-Lamanna”
Mesoraca
Oggetto: Criteri di valorizzazione del merito dei docenti e attribuzione del bonus di cui ai commi 126 e 127
dell’art. 1 della L.107/2015
VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, art.1, commi 126-127-128
Anche per l’anno scolastico in corso, 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.
I criteri di valutazione per l’anno in corso sono stati individuati e deliberati in data 31 maggio 2016 dal
Comitato di Valutazione e vengono esplicitati nell’allegato n.1 e pubblicati nel sito web della scuola
www.icmorolamanna.gov.it, area Valutazione del merito Docenti
Tutti i docenti di ruolo potranno compilare e presentare in segreteria la scheda di candidatura. Il documento
dovrà essere presentato tra l’11 e il 26 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 la documentazione e compilando l’allegato 3. La scheda è reperibile nel sito web della scuola.
Alla data odierna il MIUR ha comunicato che è stata attribuita per l’anno scolastico 2016/17 la somma di
euro 21.198,55 – lordo dipendente, che equivale ad euro 28.130,48 – lordo stato. Di tale somma così come
evidenziato nella nota MIUR Prot. n. 14433 del 7 luglio 2017, sarà attribuito l’80% pari ad euro 16.958,84lordo dipendente che rappresenta la prima tranche della risorsa complessiva spettante.
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 anche sulla base di osservazioni e di
segnalazioni che i docenti vorranno avanzare al Comitato di valutazione o al Dirigente Scolastico.
È doveroso sottolineare come il percorso fin qui compiuto sia stato molto delicato e come tutte le
componenti del gruppo di lavoro abbiano lavorato con scrupolo ed attenzione, consci del complesso ruolo
rivestito. Si confida, pertanto, che questo passaggio sia affrontato con la debita professionalità che
contraddistingue l’operato dei docenti dell’Istituto Comprensivo “Moro - Lamanna” e, 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
Elio Talarico
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2, D.Lgs 39/93

