
 
           

       Al Dirigente Scolastico 

         Dott.ssa Giulia Di Lorenzo 

       Alla Rappresentante dell’USR 

  Dott.ssa Beatrice Tavoletta 

Ai Docenti 

                                                                                                   Ins.te Morrone Maria Rosaria 

                                                                                       Ins.te Ciarpella Lucia 

                       Ins.te Fichele Adelina 

 Ai Genitori 

                                                                                 Sig.ra Verde Rosa 

                                                                                             Sig. ra Di Lorenzo Angela 

 

Oggetto: Comitato di Valutazione dei Docenti -  Convocazione.   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107  art. 1 cc. Da 126 a 130, che detta una nuova disciplina per quanto 

riguarda la valutazione e la premialità della prestazione professionale del Personale docente; 

VISTE le determinazioni assunte dal  Consiglio d’istituto in data  21/12/2015; 

VISTE le determinazioni assunte dal  Collegio docenti in data  21/12/2015; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’USR Campania prot. AOODRCA/RU/4726 del 31/03/2016 relativo 

alla nomina del componente esterno del Comitato per la Valutazione dei Docenti; 

VISTO il proprio Decreto di costituzione con prot. 1753/B3 del 29/04/2016; 

PRESO ATTO che il comitato di Valutazione del merito dei Docenti, ai sensi del p.3 dell’art. 1 c. 129, ha il 

compito di individuare i criteri generali con cui il Dirigente Scolastico deve assegnare il bonus ai docenti; 

VISTO il RAV d’Istituto; 

VISTO il Piano di Miglioramento d’Istituto; 

CONSIDERATE le integrazioni al PTOF aa.ss. 2016-2019; 

VALUTATA la necessità di favorire un progressivo miglioramento ed adeguamento delle procedure e degli 

strumenti di valorizzazione del Personale docente. 

 

CONVOCA 

 

I componenti del Comitato di Valutazione in data  23 ottobre 2017 alle ore 16.00 presso la sede 

centrale dell’Istituto in Via Gelsomini - Rione Amedeo -,  per discutere i seguenti argomenti all’ o.d.g.: 
 

1. Regolamento relativo alla valorizzazione del merito del Personale docente: revisione; 

2. Criteri di valorizzazione del merito e di attribuzione del bonus premiale, di cui al comma 3 dell’art. 

11 D.Lvo 217/1994, come modificato dall’art. 1 comma 129 della Lege 107/2015: eventuali 

modifiche ed integrazioni; 

3. Assegnazione bonus premiale a.s. 2015-2016, di cui al comma 129 art. 11 della Legge 107/2015 – 

Comunicazione. 

 




