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C.A. 
PERSONALE DOCENTE 

LICEO E ITE

OGGETTO: COSTITUZIONE GRUPPO DI RICERCA E LAVORO A SUPPORTO
DEL  COMITATO  DI  VALUTAZIONE  –  Artt.  126-130  Legge  107/2015:
Valorizzazione del merito del personale docente.
I docenti interessati delle sedi Liceo Peano e ITE Rosa corsi diurno e serale sono
invitati  a  costituire  il  gruppo  di  ricerca  e  di  lavoro  a  supporto  del  Comitato  di
Valutazione,  costituito dai docenti eletti proff. D’Egidio Lorella, Lo Sterzo Vincenzo
e Martelli Monica. 
Il  gruppo  di  supporto  avrà  il  compito  e  l’opportunità  di  coadiuvare  i  lavori  del
Comitato nella ricerca, la definizione, la concettualizzazione, l’individuazione e la
condivisione  dei  criteri  e  degli  specifici  indicatori  e  descrittori  che  andranno  a
comporre oggettivamente e insindacabilmente l’idea di valorizzazione del merito del
personale docente e il  concetto di premialità,  mediante bonus,  dei docenti  che ne
faranno richiesta.
Il Comitato di Valutazione auspica l’adesione  al gruppo di ricerca, lavoro e supporto
da un minimo di 8 ad un massimo di 15 colleghi docenti. 
Le  adesioni  possono  essere  comunicate  verbalmente  alla  prof.ssa  Martelli
Monica referente per il Comitato entro sabato 13 febbraio 2016. 
La prof.ssa Martelli informerà circa tutti gli eventuali contatti, raccordi e materiali da
visionare  tramite  piattaforma  digitale  comune,  disponibile  e  accessibile  a  tutti  i
docenti che aderiranno al gruppo di ricerca e supporto. 
Si ringrazia per la cortese attenzione e la collaborazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Rosa Fracassa


