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OGGETTO:  Legge 107/2015 “Valorizzazione del merito dei docenti”. Criteri e modalità di accesso al 

bonus. 

Si comunica che, come previsto dalla Legge 107/15 

elaborato i criteri per l’attribuzione del bonus per la valorizzazione del merito dei docenti di ruolo, come da 

documento pubblicato in data 05.06.2016.

Si precisa che per accedere al bonus, ogni docente interessato dovrà presentare entro il 

presso gli uffici di segreteria, gli allegati di seguito riportati corre

 

• ALLEGATO B – scheda di autovalutazione;

• ALLEGATO C – relazione da allegare alla scheda di autovalutazione.

 

La modulistica di riferimento è presente 
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AL PERSONALE DOCENTE 

AGLI ATTI E SITO WEB

CIRCOLARE N°185 

 

Legge 107/2015 “Valorizzazione del merito dei docenti”. Criteri e modalità di accesso al 

Si comunica che, come previsto dalla Legge 107/15 Art. 1 Comma 129, il Comitato di Valutazione ha 

elaborato i criteri per l’attribuzione del bonus per la valorizzazione del merito dei docenti di ruolo, come da 

documento pubblicato in data 05.06.2016. 

Si precisa che per accedere al bonus, ogni docente interessato dovrà presentare entro il 

presso gli uffici di segreteria, gli allegati di seguito riportati corredati da relativa documentazione:

scheda di autovalutazione; 

relazione da allegare alla scheda di autovalutazione. 

La modulistica di riferimento è presente nell’AREA RISERVATA del sito della scuola. 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO

    (Dott.ssa Rosita Fiorenza)

    
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. n. 39/93

Tel. e Fax Segreteria 0964/388396 Tel. Dirigenza 0964/344389 

Siderno, 07.06.2016 

AL PERSONALE DOCENTE – LORO SEDI 

 

AGLI ATTI E SITO WEB 

 

Legge 107/2015 “Valorizzazione del merito dei docenti”. Criteri e modalità di accesso al 

Art. 1 Comma 129, il Comitato di Valutazione ha 

elaborato i criteri per l’attribuzione del bonus per la valorizzazione del merito dei docenti di ruolo, come da 

Si precisa che per accedere al bonus, ogni docente interessato dovrà presentare entro il 30 GIUGNO 2016, 

dati da relativa documentazione: 

del sito della scuola.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Rosita Fiorenza) 

  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. n. 39/93 


