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prot.3865/C1  
 

Il Dirigente Scolastico avendo costituito per l’anno scolastico il Comitato di valutazione (decreto del 9 

Marzo prot.1697/C1) in ottemperanza con le nuove disposizioni contenute nel comma 129 della Legge 107 

del 13 Luglio, avendo convocato lo stesso organismo negli incontri tenuti presso la sede scolastica 

rispettivamente nei gg. Venerdì 8 Aprile, Giovedì 21 Aprile e Martedì 10 Maggio al fine di elaborare i criteri 

per la valorizzazione del merito come previsto dal comma 129 stesso sulla base di: 

a) della qualità' dell'insegnamento e del contributo almiglioramento dell'istituzione  

scolastica, nonché del successoformativo e scolastico degli studenti;  

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti  inrelazione al potenziamento  

delle competenze degli alunni dell'innovazione didattica e metodologica, nonché 

dellacollaborazione alla ricerca didattica, alladocumentazione e alladiffusione di buone 

pratiche didattiche;  

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento  organizzativoe didattico e nella 

formazione del personale; 

verificato e condiviso con tutti i componenti del comitato stesso tutti gli aspetti di complessità che 

sono emersi al fine di produrre una efficace ed oggettiva azione di monitoraggio, con accordo 

preso all’unanimità dispone i seguenti criteri (vedi all. 1 suddivisi per Area, Indicatori di 

Competenza, Descrittori con Evidenze e Riscontri) per la valorizzazione del merito dei docenti per 

l’anno scolastico 2015 – 2016 accordandosi con il Comitato di Valutazione che tali criteri saranno 

oggetto di verifica ed eventuali integrazioni all’interno del triennio 2015 – 2018.Si allega inoltre (all 

n° 2) modello scheda tecnica di rendicontazione da inoltrare da parte del personale docente in 

forma volontaria. 

 

Gorlago, 30 Giugno 2016 

 

                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                   Prof. Marco Remigi 
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