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Circolare  n° 203 
 

A tutti i docenti   
 

Oggetto: Comitato per la valutazione dei docenti. Criteri per la valorizzazione del merito del 
personale docente. 
 
Il Comitato per la valutazione dei docenti si è riunito durante il corrente anno scolastico per tre 
volte, nelle sedute del 27 aprile, 22 maggio e 29 maggio al fine di monitorare l’applicazione dei 
criteri stabiliti nel precedente anno scolastico ed accogliere eventuali proposte di modifica per 
l’assegnazione del bonus 2016/17.  
 
Il Comitato ha confermato i criteri già approvati (vedi documento CRITERI BONUS MARZO 2016 
pubblicato sul sito istituzionale) apportando le seguenti modifiche: 

- per l’accesso al bonus è necessario aver svolto nell’a.s. di riferimento almeno 180 giorni di 
servizio effettivo; 

- abolizione delle percentuali  di destinazione del bonus relative ai punti A, B, C del c.129 L. 
127/15 come sperimentalmente stabilite nel precedente anno scolastico; 

- declinazione specifica di attività/ruoli connessi a ciascun criterio (vedi allegato Criteri 
valorizzazione docenti a.s. 2016/17). 
 

Termine per la presentazione della domanda: 30 giugno 2017. 
 
La presente circolare con gli allegati criteri e i modelli per la domanda di accesso e per la 
descrizione delle attività svolte viene pubblicata in data odierna sul sito www.danielemanin.gov.it. 
 
Allegati: 

1. Criteri bonus marzo 2016 
2. Criteri valorizzazione docenti a.s. 2016/17 
3. domanda di accesso al bonus 
4. dichiarazione attività svolte 

 
Roma, 20 giugno 2017   
 

Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                          Prof.ssa Valeria Ciai  

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell'art.3 co. 2 della L. n. 39/1993 

 
 

I. C. DANIELE MANIN - C.F. 97100420583 C.M. RMIC81400T - RM_01 - Ufficio Protocollo

Prot. 0002021/U del 20/06/2017 11:00:47

mailto:rmic81400t@istruzione.it
mailto:rmic81400t@pec.istruzione.it
http://www.danielemanin.gov.it/

		2017-06-20T10:56:12+0200
	CIAVLR59C56H501T




