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Comunicazione del dirigente 
A.S. 2018/2019 

Alle sig.re ed ai sig.ri docenti  

dell’I.I.S. “Leonardo da Vinci” - TPIS01800P 

Oggetto: valutazione e valorizzazione della professionalità docente – Legge 13 luglio 2015 n. 107 

Gent.me sig.re professoresse ed egr. Sig. Professori, 

 come è noto la legge n. 107 del 13 luglio 2015 introduce la valutazione delle attività del personale dei 

docenti per valorizzarne la professionalità attraverso l’assegnazione di un bonus. 

 Così come previsto dal nuovo CCNL del comparto “Istruzione e ricerca” del 19/04/2018, la 

rappresentanza sindacale dell’Istituto ha già definito i criteri generali per la determinazione dei compensi nella 

riunione svoltasi il 07 giugno scorso. 

 Sebbene il M.I.U.R. non abbia ancora emesso alcuna indicazione circa i tempi e le scadenze per 

l’elaborazione dei dati e la comunicazione dei risultati, è certamente opportuno avviare già adesso le procedure di 

acquisizione delle informazioni per l’adempimento in oggetto.  

 Al fine di acquisire ed analizzare in modo oggettivo ogni elemento utile per la valutazione, anche questa 

volta si è adottata la documentazione elaborata secondo i criteri stabiliti già durante l’anno scolastico 2015/2016 

dal “Comitato di valutazione docenti” e confermati per l’anno scolastico 2018/2019 nella riunione del 27/05/2019; 

tra essa vi è la “Scheda di autovalutazione”, che ciascun docente deve compilare e consegnare alla segreteria 

dell’Istituto entro sabato 20 luglio prossimo venturo. Si precisa che saranno valutati soltanto gli elementi della 

scheda sostenuti da descrizioni argomentate e documentabili. 

 Nella riunione del 27/05/2018 il comitato ha stabilito che tutti i docenti possono presentare la “scheda di 

autovalutazione” per richiedere compiutamente la valutazione delle proprie attività; tuttavia, coloro che siano 

risultati assegnatari del bonus in ognuno dei tre anni precedenti, pur collocandosi in posizione utile in graduatoria, 

non potranno concorre all’assegnazione del bonus. 

 La rubrica e la scheda di valutazione sono disponibili anche nella pagina dell’albo pretorio del sito internet 

dell’Istituto; in particolare la scheda è resa disponibile nei formati compatibili con i principali applicativi di 

videoscrittura.  

 L’occasione è gradita per porgere i più distinti saluti. 

ll dirigente scolastico 

prof. Erasmo Miceli 

Allegati: 

- Scheda di autovalutazione del docente Rev. 0.1 del 03-07-2017  
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