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Monterotondo, 3 giugno 2016
A tutti i docenti in servizio presso l'IIS Piazza della
Resistenza di Monterotondo -Loro Sedi
Albo di Istituto e SITO

Oggetto : Pubblicazione Regolamento Interno del Comitato di Valutazione e della tabella dei Criteri per
l'attribuzione del BONUS per la valorizzazione del merito dei Docenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la Legge 13/7/2015 n 107 , art. 1 commi 126-130;
Visto il DLgs 14/4/1994 n 297 art.11, comma 3;
Considerata la documentazione di Istituto redatta secondo le delibere collegiali come prescritto dalla Legge 107/2015 ( POF
annuale- PTOF-RAV-Piano Miglioramento);
Ritenuto che la diligente attività dovuta dai pubblici dipendenti , di cui all'art. 2104 del Codice Civile , non costituisca merito
ai sensi del comma 128 della Legge 107/15 in quanto trova già la sua contropartita nelle diverse voci della retribuzione;
Ritenuto che il merito di cui al citato comma 128 debba intendersi come riferito al contributo apportato dai singoli docenti
al raggiungimento degli obiettivi della scuola e comunque al miglioramento delle attività della stessa su aspetti tangibili,
significativi e verificabili della vita della stessa;
Preso atto delle delibere del Comitato di Valutazione di Istituto adottate nelle sedute del 23 maggio 2016 e del 1 giugno
2016;

DISPONE

la pubblicazione del Regolamento Interno del Comitato di Valutazione dei Docenti

e della tabella dei Criteri per

l'attribuzione del Bonus per la valorizzazione del merito dei Docenti dell'IIS di Piazza della Resistenza secondo gli allegati
al presente atto .

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Loredana Cascelli

