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Oggetto Avvio lavori criteri definizione Bonus Premiale
La Dirigente Scolastica
Visto l’art 11 del Dlgs 297/1994 c ome rinovellato dalla Legge 107/2015 art 1
comma 129
Visti gli adempimenti di Trasparenza del procedimento di cui alla L
241/1990 e Dlgs 33/2013
Visto il Decreto di costituzione del Comitato di Valutazione

convoca
la componente docente del Comitato di Valutazione, docenti C. Ronco,
M.Bevilacqua e D.Morelli per l’avvio della procedura di definizione dei
criteri di valutazione ai fini della assegnazione del Bonus premiale , per il
giorno 10 marzo 2016 alle 16,35 in Sala Riunioni , per l’avvio dei lavori.
I lavori saranno coordinati dalla Dirigente e intensi , di ricerca e studio
individuale e collegiale , a partire dalle leggi e dalla letteratura in tema e dai
criteri che il Collegio Docenti ha già deliberato , non compensati da alcuna
remunerazione per nessuno dei membri, in un periodo dell’anno gravato da
impegni tecnici notevoli e indifferibili , anche dovuti a evenienze assai
positive, come l’approntamento di procedure di selezione e rendicontazione
per la Rete LAN W LAN Avviso PON 13/7/2015 e il monitoraggio delle
docenti neoassunte, tramite il competente tutoraggio delle docenti preposte,
che non può procedere, comunque, senza l’ indirizzo , controllo e sostegno,
per ogni passaggio , della Dirigente scolastica.
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La Dirigente ricorda anche che ogni Dirigente scolastico da quest’anno ,
ha il doppio impegno di presiedere il gruppo di Valutazione della propria IS
e di produrre , con il gruppo di Valutazione della scuola dove è nominato
membro esterno da DSR, altri e diversi criteri di valutazione; pur nelle more
dell’art 1 comma 129 e delle altre e numerose fonti
giuridiche che
definiscono la funzione diocente, ogni scuola, proprio per lo spirito della
107/2015 , ha criteri propri e autonomi , definiti intorno al proprio PTOF e
Piano di Miglioramento.
Pertanto la Dirigente scolastica chiede la massima collaborazione al
personale docente e ata , per questo e per gli altri adempimenti , affinchè i
lavori procedano in modo ragionevolmente veloce, efficiente efficace e
produttivo.
I docenti sono invitati a rileggere con attenzione l’allegato alla Circolare
sul Comitato di Valutazione , pubblicato anche sul sito della scuola.

Dirigente Scolastica Prof.ssa Daniela Tramontani
F.to ai sensi del Dlgs 39/1993 art 3 comma 2

