
 
 

 

 

 
 

 
 

 
Circ. n° 94 
del 15 gennaio 2018        Ai docenti 
          All’A.A. Piumazzi Gabriella  
 

OGGETTO:  Circolare informativa sulla valorizzazione del merito - L. 107/2015 – a.s. 2016/17 

 
1) DOCENTI 

Con la presente si comunica che sono pubblicati sul sito della scuola 
http://www.sellaaaltolagrange.gov.it/organizzazione-sal/comitato-valutazione.html 
il  regolamento del comitato di valutazione per l’accesso alla valorizzazione del merito ed  i criteri per la 
valorizzazione del merito dei docenti elaborati ed approvati dal Comitato di Valutazione.  
I prerequisiti per la valorizzazione del ruolo docente sono individuati i seguenti:  
- Essere titolari  di contratto a tempo indeterminato 
- Non avere subito azioni disciplinari con sanzioni erogate nel corso dell'anno scolastico di riferimento 
- Avere garantito una presenza in servizio di almeno 180 giorni. 

 
Per ogni area sono stati individuati degli indicatori, che corrispondono ad attività che il docente deve aver svolto, 
nell’anno scolastico 2016/17, per concorrere alla valutazione.  
Tutti i docenti di ruolo sono tenuti a compilare e inviare entro il 31/01/2018, la scheda di autodichiarazione 
allegata, nella quale devono dichiarare le attività da loro svolte nel corso nell’anno scolastico 2016/17; ogni attività 
dovrà essere corredata da adeguata documentazione (è possibile fare riferimento a documentazione già depositata 
in segreteria). 
Il tutto dovrà essere inviato in formato digitale esclusivamente alla casella di posta elettronica  
tois037006@istruzione.it     e  la documentazione che il docente riterrà di produrre dovrà essere raccolta in una 
cartella denominata: cognome_nome_valorizzazione_merito (esempio: rossi_mario_valorizzazione_merito).  
Se si fa riferimento a documentazione già presente agli atti è sufficiente allegare un elenco. 

 
2) SEGRETERIA – UFF. PERSONALE – Sig.ra Piumazzi Gabriella 

Sarà cura della segreteria del personale trasmettere immediatamente questa circolare (in formato pdf) ai docenti 
di ruolo distinguendo fra: 
- Docenti che prestavano servizio nell’a.s. 2016/17 presso questo istituto e continuano anche per quest’anno ad 

essere titolari presso questa istituzione scolastica 
- Docenti che prestavano servizio nell’a.s. 2016/17 presso questo istituto e che da quest’anno sono 

titolari/utilizzati altrove 
avendo cura di allegare anche il file  “BONUS – scheda di autodichiarazione” in formato word 

 
Alla presente circolare sono allegati: 
- Scheda di autodichiarazione  
- Regolamento per il funzionamento del Comitato di valutazione per l’attribuzione del merito e la valorizzazione della 

funzione docente 
- Delibera del Comitato di valutazione relativa ai criteri per la valorizzazione del merito dei docenti 

 

Il Dirigente scolastico 
M. Longhi 

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.L.vo n. 39/93 
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