
 

 
Lucca, 06 Giugno 2017 

Prot. n. 4334 – VII.3       

All’attenzione del personale docente di ruolo  

Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

dell’I.C. Lucca 6 

E p.c. alla DSGA 

 

  
OGGETTO: Criteri per la valorizzazione del merito del personale docente, individuati dal 

Comitato per la valutazione dei docenti, al fine dell’assegnazione del “Bonus” riguardante l’a.s. 

2016/17 – Invio documenti 

 

Il Comitato di Valutazione dei docenti, a seguito di un’attenta riflessione sull’esperienza svolta lo 

scorso anno scolastico per quanto riguarda l’assegnazione del “Bonus” per la valorizzazione del 

merito del personale docente e alla luce delle priorità e delle scelte operate dall’I.C. Lucca 6 

nell’ambito del PTOF, Piano di Miglioramento e Piano di Formazione, ha elaborato la nuova 

“Scheda,” contenete gli Ambiti valutativi, i Descrittori dei Criteri, gli Indicatori di funzionamento 

da valorizzare con i relativi “valori” (in allegato). 

 

Il Comitato ha inoltre deciso l’innalzamento della soglia di accesso al bonus al 40% della 

consistenza organica del personale docente in servizio nel presente a.s., mentre resta invariato 

quanto  stabilito lo scorso anno e contenuto nel “Documento del Comitato del Comitato di 

valutazione per l’individuazione dei criteri per la valorizzazione dei docenti”. 

 

Termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al 10 Luglio 2017. 

 

Informo comunque che ad oggi non è ancora pervenuta comunicazione dello stanziamento dei fondi 

previsti. 

 

Sul sito web dell’Istituto, al link  https://www.iclucca6.gov.it/criteri-di-valutazione-del-bonus-premiale/  

è possibile comunque trovare quanto di seguito: 

 
- Convocazioni del Comitato di Valutazione 

- Verbali del Comitato di Valutazione 

- “Scheda” contenete gli Ambiti valutativi, i Descrittori dei Criteri, gli Indicatori di 

funzionamento da valorizzare con i relativi “valori” 

- Documento del Comitato del Comitato di Valutazione per l’individuazione dei criteri per la 

valorizzazione dei docenti (prodotto lo scorso anno). 

 

Cordiali saluti  

                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                       Giovanni Testa  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  

 comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 
 



 

 

Si allega alla presente: 

  

1. Documento del Comitato di Valutazione per l’individuazione dei Criteri per la valorizzazione dei 

docenti; 

2. Scheda per la valorizzazione del Merito: Dichiarazione Personale 

3. Dati organico docenti 2016-17  

  

La Scheda per la valorizzazione del merito, in quanto Dichiarazione Personale, è spedita per email 

alle SS.LL in formato Word e una volta compilata va rimandata,via email, in formato PDF in 

Segreteria (luic84700d@istruzione.it), all’attenzione della Signora Mirella, oppure alla stessa 

consegnata in formato cartaceo, entro e non oltre il 10 Luglio 2016.  

Una volta ricevuta la scheda, la segreteria darà conferma al singolo docente del ricevimento 

dell’email.  

 

I materiali su indicati, assieme ad altri documenti riguardanti i lavori del Comitato di 

Valutazione, si possono trovare sul sito web della Scuola all’indirizzo 

https://www.iclucca6.gov.it/organi-collegiali/comitato-di-valutazione/ 
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