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      A   tutti i Docenti  
            dell’I.C. n. 2 
 

      Ai  Componenti del Comitato di 
            Valutazione dei Docenti: 
            Giannotti Elisabetta 
            Meta Mirella Flora 
            Paravati Cecilia 
            Staglianò Rita Giuliana 
            Papis Maria Antonietta 
            Teofilo Maria Stella 
            Caroleo Giancarlo 

 

                                                                                Al DSGA Angeloni Stefania 

          Al sito della scuola: www.scuolachiaravalle.it 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  l’art. 11, D. P. R. 16 Aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma n. 129, art. 1 

della Legge 13 luglio 2015 n. 107; 

VISTA  la delibera n. 3 del verbale n. 3 dell’adunanza del Collegio dei Docenti del 17 
dicembre 2018, in cui, ai sensi dell’art. 11, comma 2, lettera a), D. P. R. 16 Aprile 
1994, n. 297, come novellato dal comma n. 129, art. 1 della Legge 13 luglio 2015 n. 
107, si è proceduto alla scelta di due docenti chiamati a far parte del Comitato per 
la valutazione dei docenti; 

VISTA  la delibera n. 4 dell’adunanza del Consiglio di Istituto del 17 dicembre 2019 nel 
corso della quale, ai sensi del comma n. 129, art. 1 della Legge 13 luglio 2015 n. 107, 
si è proceduto alla scelta di un docente e due genitori chiamati a far parte del 
Comitato per la valutazione dei docenti; 

VISTO  il D.D.G. USR Calabria prot. n. AOODRCAL4990 del 21 marzo 2019, e il D.D.G. di 
rettifica USR Calabria prot. n. AOODRCAL5649 del 27 marzo 2019, con il quale si è 
proceduto alla nomina del componente esterno del Comitato per la valutazione 
dei docenti, nella persona della docente Longo Maria Rosaria, ai sensi dell’art. 11, 
comma 2, lettera c), D. P. R. 16 Aprile 1994, n. 297, come novellato dal comma n. 
129, art. 1 della Legge 13 luglio 2015 n. 107; 

VISTA la nota del 15 aprile 2019 dell’USR Calabria, con la quale viene data 
comunicazione a quest’Istituzione scolastica che, a seguito rinuncia formale della 
docente Longo Maria Rosaria,  si è provveduto alla sua sostituzione con il Dirigente 
Scolastico Caroleo Giancarlo; 
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VISTA  la dichiarazione di assenza di incompatibilità a svolgere l’incarico indicato, 
derivante da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado con 
alcuno del personale docente in servizio presso questa istituzione scolastica, resa 
dal componente esterno, come sopra nominato, ai sensi dell’art. 1 comma 81 della 
Legge 107/2015, e acquisito con prot.  n. 1347 del  07 maggio 2019 ; 

VISTO  il proprio decreto di costituzione del comitato di valutazione dei docenti prot. 1195 
del 17 aprile 2019;  

VISTI  il verbale della riunione del Comitato di valutazione effettuata in data 03 maggio 
2019;  

 
D E C R E T A 

Art. 1 
Sono pubblicati all’albo della scuola e sul sito web istituzionale dell’Istituto Comprensivo di 
Chiaravalle n.2 (www.scuolachiaravalle.it) i criteri deliberati dal Comitato di valutazione 
dei docenti per l’attribuzione del bonus di premialità nell’a.s. 2018/19. 
 

Art. 2 
Detti criteri sono altresì pubblicati sulla piattaforma di monitoraggio predisposta dal MIUR 
per la ricognizione del lavoro effettuato dai Comitati attivi presso le scuole. 
 

Art. 3 
É compito del Dirigente scolastico individuare, con motivata valutazione espressa, i 
docenti di ruolo destinatari del bonus, sulla base degli stessi criteri individuati dal Comitato 
di Valutazione. Il medesimo Dirigente comunicherà ai destinatari del bonus le motivazioni 
e l’ammontare del compenso.  

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lvo 14 marzo 2013, n. 33, il Dirigente scolastico, 
dopo aver pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica l'ammontare complessivo dei 
premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente 
distribuiti, pubblicherà i dati relativi alla distribuzione dei premi ai Docenti soltanto in forma 
aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei 
premi e degli incentivi, del grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità. 

 
Art. 4 

I criteri possono essere oggetto di revisione all’inizio di ogni nuovo anno scolastico, per 
favorire un progressivo miglioramento delle procedure e degli strumenti di valutazione e 
per essere adeguati al PTOF, al RAV e al Piano di Miglioramento. 

 
Art. 5 

Il bonus sarà attribuito a 20 persone, in casi particolari potrà essere esteso fino ad un 
massimo di 25 persone (Ad esempio qualora le dichiarazioni di punteggio presentate 
dovessero essere uguali o inferiori a 25). 

 
                                    IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

Prof.ssa Elisabetta Giannotti 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93. 
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