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CRITERI COMITATO DI VALUTAZIONE
a. s. 2017/2018
Il comitato, presieduto dal Dirigente scolastico, è composto da tre docenti (due scelti dal C.d.D., uno
scelto dal CdI), da un genitore, da uno studente (scelti dal CdI) e da un componente esterno
individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale.
I criteri individuati sono da ritenersi validi per il corrente anno scolastico 2017/2018 e potranno
essere modificati o confermati all’inizio dei successivi anni del triennio, in considerazione del
R.A.V. annuale, del P.T.O.F. e della verifica sull’applicazione degli stessi, effettuata annualmente dal
comitato.
Una volta stabiliti ed approvati i criteri, i docenti che ritengono di avere uno o più requisiti, possono
presentare la richiesta di accesso al bonus, con allegata dichiarazione sostitutiva entro il termine
perentorio del 30/06/2018. A richiesta gli aspiranti dovranno consegnare la documentazione
comprovante il possesso dei titoli dichiarati, al fine di favorire un riscontro e un controllo formale.
I criteri indicati sono anche funzionali al raggiungimento delle priorità e traguardi da ottenere,
sulla scorta di quanto emerso dal RAV ed individuato nel PdM, ciò al fine di attivare obiettivi di
processo funzionali al miglioramento degli esiti.
Il Dirigente Scolastico potrà comunque provvedere all’attribuzione del bonus anche in assenza della
scheda riassuntiva purché in possesso di utili elementi in merito alle attività realmente svolte dai
docenti.
Il Comitato delibera all’unanimità la percentuale, per l’assegnazione del bonus, fissata al 30% dei
docenti di ruolo per un numero pari a 18 divisi per fasce.

Potranno accedere alla valorizzazione annuale del merito i docenti che saranno in
possesso dei seguenti requisiti considerati essenziali:
- essere docente di ruolo;
- non avere sanzioni disciplinari
- non aver superato il limite di assenze del 15% del monte ore totale
Il Dirigente Scolastico
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